
_________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 323 del 6.11.2013 

avviso esplorativo per l’acquisizione della manifestazione di interesse procedura 
negoziata (cottimo fiduciario) per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali della 

sede dell’IACP di Avellino sita in via dei Due Principati, 156 ai sensi del vigente 
regolamento dell’ente per gli affidamenti in economia triennio 2013-2015, prorogabile 

di un ulteriore biennio. 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio Segreteria ; 
 
RICHIAMATA  
La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 506 del 28.4.1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, Art.  15 e 16 sulla distinzione tra poteri  di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 5423633B87 
Cup: I39G13000590005 
 
Premesso che il regolamento dell’IACP approvato con det. commissariale n. 
282/2013 avente ad oggetto l’affidamento in economia di lavori , servizi e forniture, 
include tra i servizi acquisibili in economia quelli aventi ad oggetto la pulizia della 
sede dell’IACP in Avellino alla Via due Principati 156; 
 
Vista la nomina a RUP ex art.10 DLgs 163/2006 dell’ing. D’amico Giovanni; 
 
Vista la proposta del RUP di procedere ad un avviso esplorativo degli operatori 
economici interessati ad essere invitati alla futura procedura di gara, da espletarsi 
secondo le modalità previste dall’art. 122 D.Lgs. 163/2006; 
 
Ritenuto a tal fine necessario, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, di procedere all’acquisizione della prefata 
manifestazione di interesse, in modo non vincolante per l’IACP, da parte del maggior 
numero di operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva fase di 
gara; 
 
Visto il modello all’uopo predisposto per l’indagine esplorativa e la conseguente 
acquisizione della manifestazione di interesse, allegato alla presente disposizione, in 
una al capitolato speciale di appalto ed al disciplinare di gara; 
 
Visto il D.Lgs. 163/2006 ed il DPR 207/2010 
 

DISPONE 
 
di approvare l’avviso esplorativo per l’acquisizione della manifestazione di interesse 
costituente allegato n. 1 della presente determina, che di essa costituisce parte 
integrante, avente ad oggetto: AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 



PROCEDURA NEGOZIATA (COTTIMO FIDUCIARIO) PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE DELL’IACP DI AVELLINO SITA IN 
VIA DEI DUE PRINCIPATI, 156. ART. 125, COMMA 11 DEL D.LGS. N. 163/2006; 
ARTT. 19 E SEGG. DEL VIGENTE REGOLAMENTO DELL’ENTE PER GLI 
AFFIDAMENTI IN ECONOMIA APPROVATO CON DET. COMM. N. 282/2013. 
TRIENNIO 2013-2015, PROROGABILE DI UN ULTERIORE BIENNIO. 
 
di approvare il modello di istanza avente ad oggetto la manifestazione di interesse, 
costituente allegato 2, della presente determina; 
 
di approvare il capitolato speciale di appalto, costituente allegato 3, della presente 
determina; 
 
di approvare il disciplinare di gara, costituente allegato 4, della presente determina; 
 
di stabilire il termine ultimo entro il quale dovranno pervenire le istanze aventi ad 
oggetto la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici interessati 
al 09 dicembre 2013; 
 
di provvedere all’immediata pubblicazione della presente determina, dell’avviso, del 
disciplinare di gara, del capitolato speciale, e del modello di presentazione 
dell’istanza, sul sito istituzionale dell’IACP http://www.iacpav.it 
 
di dare atto che: 
la scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse è fissata al 09 
dicembre 2013; 
 
il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 
operatori economici in modo non vincolante per l’IACP. la presente procedura 
assolve l’unico scopo di comunicare all’ente la propria disponibilità ad essere invitati 
nella successiva fase di gara; 
 
l’esito del presente avviso non dà luogo a formazione di graduatorie né ad 
attribuzione di punteggi; trattasi esclusivamente di indagine conoscitiva finalizzata 
all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione, parità di trattamento. Tutti gli operatori che presenteranno 
valida e tempestiva istanza di partecipazione saranno di poi invitati alla procedura 
negoziata. 
 
Gli elementi essenziali del servizio da affidare con procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara, da espletarsi successivamente alla manifestazione 
di interesse, sono i seguenti: 
L’oggetto del servizio, e la disciplina del rapporto tra aggiudicatario e IACP sono 
descritti nello schema di Capitolato Speciale d’Appalto allegato al presente avviso; 
tale schema potrà subire limitate modifiche non sostanziali. 
 
Il servizio avrà una durata di 3 (tre) anni, prorogabili, a discrezione della stazione 
appaltante, per un massimo di un ulteriore biennio decorrente dalla scadenza 
naturale del triennio di durata dell’appalto, il cui termine iniziale decorrerà dalla data 



di attivazione del servizio, indicata in apposito verbale di inizio del servizio o, in 
mancanza, dalla data di stipula del contratto di appalto. 
 
La scelta dell’affidatario avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi 
dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 6 comma 3  del vigente Regolamento 
dell’Ente per i lavori, le forniture ed i servizi in economia. Il servizio sarà aggiudicato 
al concorrente che abbia fatto offerta di maggior ribasso sull’importo posto a base di 
gara. 
Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque si applicherà il 
comma 1 dell’art. 86 D.Lgs. 163/2006. Qualora il numero delle offerte ammesse sia 
inferiore a cinque si applicherà il comma 3 dell’art. 86 D.lgs. 163/2006. 
 
L’importo totale dell’appalto è di euro 100.928,88 (centomilanovecentoventotto/88), 
I.V.A. esclusa. Tale importo, ex art. 29 comma 1 D.Lgs.163/2006, tiene conto della 
durata naturale del contratto di appalto (triennio) e del suo possibile rinnovo 
(biennio). Tale importo è così distinto: 
A). euro 77.637,60 (settantasettemilaseicentotrentasette/60) quale importo per il 
costo del personale calcolato per l’intero quinquennio (€ 15.527,52 per singolo anno); 
B). euro 23.291,28 (ventitremiladuecentonovantuno/28) quale importo a base d’asta 
soggetto a ribasso;(costo del materiale15%, spese generali ed utile d’impresa15%), 
calcolato per l’intero quinquennio (spese generali: € 2.329,13 per singolo anno; costo 
materiali € 2.329,13 per singolo anno) 
In assenza di rischi da interferenze non ci sono oneri per la sicurezza; 
 Lavorazione Importo 
B1 Materiale di pulizia (a base d’asta)  11.645,64 
B2 Incidenza Spese Generali (a base d’asta) 11.645,64 
B1+B2 IMPORTO A BASE D’ASTA  23.291,28 
 
REQUISITI MINIMI RICHIESTI ex art. 125 comma 12 D.Lgs. n. 163/2006 
a) Possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.; 
b) Possesso della iscrizione alla CCIAA per attività coincidente con quella oggetto 
del presente avviso; 
c) Capacità economico-finanziaria: dichiarazione di almeno due istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi del trasmesse in originale alla stazione appaltante e 
di data non anteriore alla data di ricezione della lettera di invito alla procedura 
negoziata; 
d) Capacità tecnico-professionale: aver svolto con buon esito, nel triennio 2010-
2011-2012, almeno un (1) servizio della stessa tipologia di quello oggetto del 
presente avviso, presso strutture pubbliche o private. 
 
SOPRALLUOGO: Obbligatorio; il mancato sopralluogo costituisce causa di 
esclusione dalla gara e rende invalida la presentazione della manifestazione di 
interesse. Lo stesso verrà concordato con l’IACP e verrà espletato almeno due giorni 
prima della scadenza del termine per l presentazione della manifestazione di 
interesse. 
 
Gli operatori economici che intendano presentare istanza di manifestazione di 
interesse dovranno rendere le seguenti dichiarazioni: 
 



DICHIARAZIONI DA FORNIRSI CON L’ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 
a) Dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.; 
b) Dichiarazione della iscrizione alla CCIAA per attività coincidente con quella 
oggetto del presente avviso; 
c) Dichiarazione del possesso del requisito di capacità economico-finanziaria di cui 
all’art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.; 
d) Dichiarazione del possesso del requisito di capacità tecnico-professionale di cui 
all’art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.. 
 
Le MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
sono le seguenti: 
Gli interessati possono manifestare il proprio interesse a partecipare alla gara in 
oggetto facendo pervenire, a pena di esclusione, a questo Ente presso la sede di 
83100 Avellino, via dei Due Principati, 156 - non più tardi delle ore 12.00 (dodici) del 
giorno 09 DICEMBRE 2013, la propria richiesta, tramite servizio postale 
raccomandato o agenzia di recapito autorizzata, o, anche, mediante consegna a 
mano, con le modalità più avanti precisate, in piego perfettamente chiuso e sigillato 
con ceralacca o nastro adesivo, controfirmato sui lembi di chiusura, recante 
l’indicazione del mittente (denominazione, indirizzo e recapito Tel/fax, e-mail) e la 
dizione “Richiesta di invito alla gara per l’affidamento del servizio di pulizia sede 
I.A.C.P. di Avellino - anni 2013/2015, prorogabile per un ulteriore biennio”. 
La consegna a mano del plico potrà avvenire unicamente presso l’Ufficio Protocollo 
dell’Ente, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,30 alle ore 13,00). Laddove si desideri avere ricevuta scritta dell’avvenuta 
consegna la Ditta dovrà munirsi di fotocopia del frontespizio del plico su cui il 
personale addetto alla ricezione dei plichi provvederà ad apporre il protocollo di 
ricevuta. 
Non si terrà conto delle richieste pervenute oltre il termine sopra indicato; a tal fine 
faranno fede la data e l’ora di ricezione della busta all’Ufficio Protocollo dell’Ente e 
non quelle di spedizione. Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del 
mittente per cui l’I.A.C.P. non assume alcuna responsabilità qualora, per qualsiasi 
motivo, la busta non giunga a destinazione in tempo utile. L’istanza di partecipazione 
alla gara andrà redatta su apposito modulo allegato al presente avviso e scaricabile 
dal sito web dell’I.A.C.P. di Avellino (www.iacpav.it), sottoscritto dal legale 
rappresentante o procuratore e corredato, a pena di inammissibilità della richiesta, 
della fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, dello stesso. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati 
personali che verranno fomiti dai concorrenti saranno raccolti presso l’I.A.C.P. della 
Provincia di Avellino Ufficio Gare, per le finalità di gestione della presente gara e 
saranno trattati sia con sistemi cartacei, sia automatizzati. I dati personali saranno 
oggetto di trattamento, comunicazione e diffusione nei casi e seguendo le modalità 
consentite dalla legge e dai regolamenti. L’interessato gode, comunque, dei diritti di 
cui al all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Titolare 
del trattamento dei dati è l’I.A.C.P. della Provincia di Avellino. Il Responsabile del 
trattamento dei dati è il geom. Vincenzo Salvati. Il trattamento dei dati sarà 
improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto delle misure di 
sicurezza. 



Le richieste di informazione sulla presente procedura potranno essere fatte ex art. 3 
comma 2 del disciplinare di gara allegato all’avviso di manifestazione di interesse. 
 

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO 

via dei Due Principati, 156 – 83100 AVELLINO 
C. F.: 00080610645 – tel. 0825/72892 – fax 0825/760645 

www.I.A.C.P.av.it – pec@pec.I.A.C.P.av.it 
 
 
 

SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DELL’I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DI 
AVELLINO 
2013-2018 

 
 
SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
  
ART. 1. OGGETTO DELL’APPALTO. 
ART. 2. DURATA DELL’APPALTO. 
ART. 3. DISCIPLINA DEL SERVIZIO – OBBLIGHI GENERALI E SPECIALI 
DELLA DITTA APPALTATRICE. 
ART. 4. PERSONALE. 
ART. 5. CONDIZIONI PARTICOLARI EX ART. 69 D.LG.S 163 N. 2006. 
ART. 6. CORRISPETTIVO D’APPALTO. MODALITÀ DI PAGAMENTO. 
ART. 7. VIGILANZA E CONTROLLI. 
ART. 8. SOPRALLUOGO DEI LOCALI. 
ART. 9. VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. 
ART.  10. GARANZIE PER L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO. 
ART. 11. ONERI A CARICO DELL’I.A.C.P. 
ART. 12. PENALITÀ. 
ART. 13. RISOLUZIONE ANTICIPATA. 
ART. 14. DISDETTA ANTICIPATA DEL CONTRATTO (RECESSO). 
ART. 15. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. 
ART. 16. CAUZIONE DEFINITIVA. 
ART. 17. ASSICURAZIONE DANNI. 
ART. 18. ONERI E SPESE CONTRATTUALI. 
ART. 19. FORO COMPETENTE. 
ART. 20. ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA. 
ART. 21. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 
FINANZIARI. 
ART. 22. SICUREZZA SUL LAVORO. 
ART. 23. ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE.  
 
Art. 1. – OGGETTO DELL’APPALTO 
1. L’appalto ha ad oggetto il servizio di pulizia degli uffici dell’Ente, ubicati in 
Avellino alla via dei Due Principati, 156, raffigurati nelle planimetrie allegate al 
presente atto, secondo le modalità di seguito indicate: 
a) Edificio che si sviluppa su cinque livelli di piano suddivisi come segue: 
– piano terra adibito ad archivio; 



– piano rialzato composto da sale di aspetto per il pubblico, centralino, bagno, 
corridoio oltre locali adibiti ad archivi; 
– piano primo, secondo e terzo uffici; 
– androne e vano scale a servizio dei piani; 
b) Ufficio della superficie di circa mq. 150, con annessi terrazzi, sito nello stesso 
stabile alla via dei Due Principati, 154 - 4° piano , costituito da 4 vani ed accessori. 
c) Cortile esterno recintato e situato al primo piano posteriormente all’edificio; 
pianerottolo con relativa scala situato al quarto livello di piano per l’accesso dal 
Rione Mazzini. 
La superficie sopra descritta netta è di circa mq. 1.600. 
2. Il servizio comprende: 
A) Giornalmente: 
– arieggiamento di tutti i locali e vuotatura dei cestini; 
– spolvero arredi ed attrezzature fisse, spazzamento di pavimenti e scale; 
– lavaggio completo, con soluzione detergente e disinfettante, dei pavimenti e dei 
sanitari dei servizi igienici funzionanti su ogni piano; 
– controllo e chiusura di tutti gli infissi (porte e finestre) e delle luci; 
B) Almeno due volte a settimana: 
– lavaggio dei pavimenti, compreso quello delle scale; i pavimenti andranno 
comunque mantenuti puliti qualora, nonostante i due prescritti lavaggi settimanali, 
vengano sporcati per puntuali ragioni quali pioggia, neve, ecc. 
– spolvero delle apparecchiature informatiche (monitor, tastiere, ecc.); 
– innaffiamento delle piante interne e di quelle eventualmente collocate sui 
davanzali delle finestre o davanti alla porte di ingresso dell’Ente; 
C) Una volta a settimana: 
– spazzamento dei locali non usati giornalmente, quali archivi e ripostigli; 
– disinfezione di apparecchi telefonici, pulizia con soluzione detergente 
dell’apparecchio fax e delle fotocopiatrici; 
– spolvero sedie 
– disinfezione dei corrimano delle scale; 
D) Quindicinnale: 
– rimozione ragnatele da angoli, pareti e soffitti; 
– pulizia, con soluzione detergente e disinfettante, delle maniglie delle porte; 
– pulizia davanzali interni ed esterni; 
E) Una volta al mese: 
– lavaggio dei pavimenti dei locali non usati giornalmente, quali archivi e ripostigli; 
– lavaggio degli specchi; in ogni caso gli specchi andranno mantenuti 
costantemente in condizioni di pulizia; 
– spazzamento del cortile esterno 
F) Una volta ogni due mesi: 
– lavaggio vetri e vetrate (i vetri esterni andranno comunque mantenuti puliti 
qualora, nonostante il prescritto lavaggio bimestrale, vengano sporcati per puntuali 
ragioni quali pioggia, neve, ecc.); 
– pulizia con soluzione detergente e disinfettante delle ante degli armadi; 
– spolvero quadri; 
G) Una volta ogni sei mesi: 
– lavaggio serramenti interni ed esterni; 
– pulizia termosifoni e corpi illuminanti; 
– aspirazione parti superiori degli armadi; 
– pulizia tende veneziane; 
– pulizia, con strumenti e detergenti appropriati, delle sedie rivestite in tessuto; 



– lavaggio e disinfezione delle sedie rivestite con materiale plastico; 
– lavaggio con soluzione detergente e disinfettante delle mattonelle di rivestimento 
delle pareti dei servizi igienici. 
3. La Ditta aggiudicataria sarà tenuta, all’inizio del servizio, a predisporre un 
calendario degli interventi indicati nel precedente comma 2, lettere da B) a G) ed a 
consegnarlo all’Ente. 
 
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO 
1. L’appalto ha la durata di tre anni, prorogabili per un massimo di un ulteriore 
biennio a decorrere dalla scadenza naturale del triennio di durata dell’appalto in 
oggetto. Per eccezionali esigenze, dipendenti da fortuito o forza maggiore, l’I.A.C.P. 
potrà posticipare il “dies a quo” (termine iniziale) previa comunicazione alla Ditta 
aggiudicataria. 
2. Il termine iniziale di durata dell’appalto decorrerà dalla data di attivazione del 
servizio, indicata in apposito verbale di inizio del servizio o, in mancanza, dalla data 
di stipula del contratto di appalto. Alla data di scadenza il contratto si intenderà 
automaticamente risolto salvo che la stazione appaltante non eserciti la facoltà di 
proroga del servizio per un massimo di ulteriori anni due, dandone comunicazione 
scritta all’impresa appaltatrice almeno un mese prima della scadenza naturale del 
contratto, alla quale dovrà seguire formale accettazione. L’amministrazione si riserva 
altresì la facoltà di risolvere anticipatamente in qualunque momento e senza ulteriori 
oneri alla stessa imputabili, qualora sopravvenute disposizioni legislative, 
regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, 
previo pagamento delle prestazioni a quella data rese dall’esecutore del servizio. 
3. In ogni caso l’esecutore si obbliga a prestare il servizio in regime di proroga 
tecnica per un massimo di tre mesi agli stessi patti, prezzi e condizione, e, quindi, 
senza poter pretendere compensi o indennizzi oltre a quelli spettanti in applicazione 
del presente capitolato, a insindacabile giudizio della stazione appaltante, per la 
continuità del servizio, previa comunicazione scritta all’impresa, da trasmettersi 
anteriormente alla scadenza naturale del contratto ovvero alla sua risoluzione 
anticipata, nelle more dell’espletamento di una nuova gara di appalto. 
4. È vietato il rinnovo tacito del contratto. 
 
ART. 3 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO – OBBLIGHI GENERALI E SPECIALI DELLA 
DITTA APPALTATRICE. 
1. L’impresa appaltatrice nell’esecuzione dell’appalto dovrà osservare tutte le 
prescrizioni contenute nella documentazione di gara, nonché nella normativa 
nazionale e comunitaria che discipilinano l’espletamento del servizio oggetto di 
appalto. 
2. Le prestazioni di cui al precedente articolo 1 verranno effettuate su n. 5 giorni 
lavorativi ed in orario diverso da quello di lavoro dei dipendenti dell’I.A.C.P.. In 
particolare le prestazioni dovranno essere espletate la mattina prima delle ore 7:30 o 
la sera dopo le ore 18:00, comunque in modo tale che i locali siano costantemente in 
condizioni igienico – sanitarie ottimali. 
3. La rilevazione dell’orario di servizio del personale del soggetto aggiudicatario 
dovrà risultare da apposita vidimazione del tesserino magnetico o similare. Qualora 
nella struttura oggetto dell’appalto non fosse disponibile il rilevatore di presenze, la 
rilevazione dell’orario di servizio del personale dovrà risultare da appositi fogli di 
firma che dovranno essere lasciati a disposizione, in un locale delle strutture oggetto 
del presente appalto, per eventuali controlli che dovessero essere effettuati dal 



responsabile del contratto o suo delegato. In quest’ultimo caso i relativi fogli di firma 
dovranno essere allegati alle fatture mensili. 
4. Il servizio dovrà essere gestito mediante l’organizzazione dei mezzi della Ditta 
appaltatrice, con capitale, personale, prodotti, attrezzi e macchine proprie, a rischio 
della Ditta appaltatrice stessa, il tutto come previsto e disciplinato dagli artt. 1655 e 
ss. del codice civile e delle norme disciplinanti gli appalti di pubblici servizi. La Ditta 
appaltatrice, in particolare, dovrà: 
a) provvedere in proprio all’acquisto dei detersivi, detergenti, disinfettanti, 
deodoranti e generi vari di pulizia necessari per il servizio in parola, come pure 
all’attrezzatura necessaria quali scope, stracci, aspirapolvere, lavapavimenti e 
quant’altro. La Ditta appaltatrice dovrà fornire continuativamente la carta igienica per 
i servizi, sapone liquido secondo le esigenze rilevate ed asciugamani di carta (del 
tipo salviette monouso), il tutto di ottima qualità, assicurando che i servizi igienici non 
siano mai privi delle predette suppellettili; 
b) eseguire i lavori tempestivamente, a regola d’arte ed entro gli orari previsti; 
c) mostrare particolare attenzione e cura nello spostamento momentaneo degli 
oggetti, dei fascicoli e/o dei documenti in genere, che possono trovarsi sulle 
scrivanie, sui tavoli e/o sui piani di appoggio; pertanto, al fine di evitare confusioni, il 
personale della Ditta, ultimate le operazioni di pulizia, deve risistemare e ricollocare 
tutto, con cura, nei posti originariamente occupati; 
d) adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti necessari al fine di non 
danneggiare i pavimenti, i mobili e gli altri oggetti esistenti nei locali; 
e) depositare e riporre dopo l’uso i materiali e gli attrezzi di pulizia esclusivamente 
nel locale indicato dall’Ente; la Ditta è l’unica responsabile della custodia delle 
proprie attrezzature utilizzate nell’esecuzione del contratto per cui l’I.A.C.P. non 
risponde di eventuali furti o danni. La Ditta potrà contrassegnare le attrezzature 
medesime con elementi di riconoscimento (es. etichette) recanti la denominazione 
della Ditta medesima; 
f) utilizzare detergenti e prodotti in genere di pulizia di ottima qualità, conformi alle 
vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene, evitando l’uso di prodotti tossici e/o 
corrosivi e comunque di prodotti o mezzi che possano aggredire, chimicamente o 
fisicamente, i pavimenti, i rivestimenti, i battiscopa, i mobili, gli infissi, i serramenti o 
gli oggetti contenuti nei locali; 
g) provvedere alla rimozione giornaliera dei rifiuti (compreso il residuo dello 
svuotamento dei cestini, dei contenitori porta-rifiuti, ecc.) nonché al trasporto e 
deposito degli stessi presso il più vicino contenitore pubblico di rifiuti; l’I.A.C.P. 
provvede autonomamente alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti speciali 
derivanti dal funzionamento dei macchinari e delle attrezzature informatiche dell’Ente 
(es. toner, cartucce, ecc.) 
h) individuare un Responsabile di contratto incaricato di seguire l’esecuzione del 
contratto medesimo e di curare i rapporti con l’I.A.C.P.; il nominativo ed il recapito 
telefonico di tale Responsabile dovranno essere comunicati all’Ente all’inizio 
dell’esecuzione del contratto. In caso di assenza (ferie, malattia, ecc.) e/o 
inadempimento del Responsabile del contratto, la Ditta deve provvedere alla sua 
sostituzione con un altro soggetto e darne comunicazione all’I.A.C.P. 
 
ART. 4 – PERSONALE 
1. Il personale addetto al servizio presterà la propria opera sotto l’esclusiva 
direzione e responsabilità della Ditta appaltatrice. 
2. Il personale dovrà, in particolare: 
– essere in numero sufficiente a garantire la perfetta esecuzione del contratto; 



– fare uso razionale di acqua e energia elettrica; 
– curare la chiusura delle porte d’ingresso dell’I.A.C.P. dopo l’espletamento del 
servizio. 
A tal fine l’I.A.C.P. consegnerà le chiavi di ingresso al personale addetto che le 
restituirà alla cessazione del servizio. 
3. Il personale in servizio dovrà essere dotato, a cura della Ditta, di apposito 
cartellino di riconoscimento riportante le generalità del dipendente e la 
denominazione della Ditta. La Ditta appaltatrice s’impegna a richiamare e, se del 
caso, sostituire i propri dipendenti che per qualsiasi, motivata, ragione non siano di 
gradimento all’I.A.C.P.; la Ditta si impegna altresì a sostituire il personale in servizio 
temporaneamente assente per ferie, malattia o per altre ragioni, garantendo, in ogni 
caso, la continuità del servizio. Si richiama, in particolare, la necessità del rispetto 
della riservatezza e della segretezza di notizie concernenti l’Ente di cui il personale 
dipendente della Ditta appaltatrice dovesse venire a conoscenza in occasione 
dell’espletamento del servizio. 
4. La Ditta appaltatrice avrà cura di comunicare all’I.A.C.P., prima dell’inizio del 
servizio, l’elenco nominativo di tutti i lavoratori (anche eventuali sostituti) utilizzati per 
l’esecuzione dell’appalto. In detto elenco, a fianco di ogni unità lavorativa, dovrà 
essere indicato: polizza assicurativa; inquadramento livello CCNL. Tale elenco dovrà 
contenere altresì il numero delle ore lavorative annue ed il turno, con indicazione 
dell’orario di inizio e di fine dello stesso. Ogni variazione dovrà essere comunicata al 
responsabile del procedimento prima che il personale non compreso nel suddetto 
elenco sia avviato all’espletamento del servizio. Il mancato invio dell’elenco nei 
termini temporali indicati comporterà l’applicazione della penale di € 200,00 
(duecento/00), ovvero, qualora l’inadempienza dovesse persistere, la stessa 
costituirà motivo di risoluzione contrattuale.  
5. La Ditta appaltatrice, in particolare: 
a) provvederà all’assunzione, a proprie spese, del personale qualificato necessario 
all’espletamento a regola d’arte delle prestazioni di cui al presente capitolato, 
impegnandosi inoltre all’osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia, 
nonché all’applicazione, nei confronti dei propri dipendenti, delle condizioni previste 
nei contratti di lavoro collettivi di settore, nazionali o locali, in vigore nella località e 
per il tempo in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro 
sostituzione ed anche se la Ditta appaltatrice non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, 
dalla struttura e dimensione della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione 
giuridica, economica o sindacale. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra 
precisati, accertata dalla Stazione appaltante o a questa comunicata dall’Ispettorato 
del Lavoro, l’I.A.C.P. segnalerà alla Ditta appaltatrice e, se del caso, all’Ispettorato 
suddetto, l’inadempienza accertata e provvederà ad una detrazione del venti per 
cento (20%) sulle fatture da liquidare, destinando le somme accantonate a garanzia 
dell’adempimento degli obblighi predetti. Il pagamento alla Ditta appaltatrice della 
somma accantonata non sarà effettuato fino a quando l’Ispettorato del lavoro o la 
stessa Stazione appaltante non avranno accertato che gli obblighi medesimi siano 
stati integralmente adempiuti. Per le suddette detrazioni la Ditta appaltatrice non può 
opporre eccezioni all’I.A.C.P., nemmeno a titolo di risarcimento dei danni; la ditta 
appaltatrice curerà che tutto il personale sia in regola con le specifiche norme 
igienico-sanitarie vigenti, con particolare riguardo all’osservanza delle norme in 
materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, in ottemperanza agli 
obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e succ. mod. ed int.; 



b) fornirà a tutto il personale indumenti di lavoro come prescritto dalle norme vigenti 
in materia di igiene, da indossare durante le ore di servizio unitamente ai dispositivi 
di protezione individuale previsti dalla vigente normativa; 
c) porterà a conoscenza del proprio personale che l’I.A.C.P. è completamente 
estraneo al rapporto di lavoro intercorrente tra il personale e la Ditta stessa e che 
non possono essere avanzate in qualsiasi sede pretese, azioni o ragioni di 
qualsivoglia natura nei confronti dell’I.A.C.P.; 
d) si farà carico di integrare, eventualmente ed all’occorrenza, in sede di 
esecuzione contrattuale, al fine di assicurare in modo perfetto e completo il servizio, 
il numero degli addetti e/o le ore di servizio giornaliere. 
6. Il personale impiegato nel servizio dovrà essere regolarmente assunto dalla Ditta 
appaltatrice. Tutti gli obblighi retributivi e contributivi nonché gli oneri assicurativi 
sono a carico della Ditta appaltatrice, la quale ne è la sola responsabile anche in 
deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento e l’onere a carico 
dell’I.A.C.P. od in solido con l’I.A.C.P., con esclusione di ogni diritto o rivalsa nei 
confronti dell’I.A.C.P. medesimo e di ogni indennizzo, salva l’applicazione della 
procedura di cui all’art. 4 D.P.R. 207/2010. L’I.A.C.P. rimane estraneo a qualsiasi 
controversia che dovesse insorgere tra il personale addetto al servizio e la Ditta 
appaltatrice dal momento che nessun rapporto di lavoro si instaura tra i dipendenti 
della Ditta appaltatrice e l’I.A.C.P. della Provincia di Avellino. 
 
ART.5 – CONDIZIONI PARTICOLARI EX ART. 69 D.LG.S 163 N. 2006 
1. L’affidatario del servizio, qualora diverso dal precedente appaltatore, ha l’obbligo 
di assorbire ed utilizzare prioritariamente, qualora disponibili, i lavoratori che già vi 
erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a 
condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con 
l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore aggiudicatario. In sede di 
offerta gli operatori economici dovranno espressamente dichiarare di accettare la 
prefata condizione particolare, per l’ipotesi in cui risultassero aggiudicatari. 
 
ART. 6 – CORRISPETTIVO D’APPALTO. MODALITÀ DI PAGAMENTO 
1. L’importo totale dell’appalto è di euro 100.928,88 
(centomilanovecentoventotto/88), I.V.A. esclusa. 
Tale importo, ex art. 29 comma 1 D.Lgs. n. 163/2006, tiene conto della durata 
naturale del contratto di appalto (triennio) e del suo possibile rinnovo (biennio) ed è 
così distinto: 
A). euro 77.637,60 (settantasettemilaseicentotrentasette/60) quale importo per il 
costo del personale; 
B). euro 11.645,64 (undicimilaseicentoquarantacinque/64) quale importo a base 
d’asta soggetto a ribasso (spese generali ed utile d’impresa 15% dell’importo A, 
calcolato per l’intero quinquennio); 
C). euro 11.645,64 (undicimilaseicentoquarantacinque/64) quale importo a base 
d’asta soggetto a ribasso (costo del materiale 15% dell’importo A, calcolato per 
l’intero quinquennio); 
In assenza di rischi da interferenze non ci sono oneri per la sicurezza 
 Lavorazione Importo 
A Servizio pulizia costo personale € 77.637,60 
(15.527,52 x 5 anni) 
B Incidenza Spese Generali (a base d’asta) € 11.645,64 
(2.329,13 x 5 anni) 
C Incidenza costo materiali ( a base d’asta) € 11.645,64 



(2.329,13 x 5 anni) 
A + B + C Importo dell’appalto € 100.928,88 
(20.185,77 per singolo anno) 
B + C Importo soggetto a ribasso d’asta € 23.291,28 
2. Il prezzo più basso è determinato al netto degli oneri per la sicurezza e, ex art. 82 
comma 3 bis D.Lgs. 163/2006, al netto delle spese relative al costo del personale, 
valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale 
di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di 
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci 
retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di 
adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
3. L’importo contrattuale netto, risultante dai costi non soggetti a ribasso nonché dai 
costi sui quali praticare il ribasso in sede di gara per l’aggiudicazione del servizio, 
compensa la Ditta appaltatrice di tutti gli oneri contrattuali, nessuno escluso, ed è 
quindi onnicomprensivo di tutte le prestazioni e forniture di cui al presente capitolato. 
4. Il pagamento del corrispettivo d’appalto avverrà con cadenza bimestrale, sulla 
base dei due dodicesimi del corrispettivo annuo di aggiudicazione, previa verifica dei 
servizi effettuati e su presentazione di relativa fattura; fatte salve diverse disposizioni 
legislative o regolamentari, il mandato di pagamento verrà emesso entro trenta  
giorni dal ricevimento di quest’ultima. In caso di ritardo nel pagamento, imputabile 
all’I.A.C.P., decorreranno a carico di quest’ultimo gli interessi moratori da calcolarsi al 
tasso vigente al momento della scadenza del termine di pagamento, come sopra 
stabilito. 
5. Non è prevista la revisione dei prezzi offerti in sede di gara per tutta la vigenza 
del contratto. Tuttavia ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs.2006 n. 163, tali prezzi, alla 
scadenza del primo anno di servizio, su richiesta scritta dell’impresa appaltatrice, 
saranno aggiornati sulla base dei dati di cui all’art. 7 comma 4 lett. c) e comma 5 del 
D.Lgs. 2006 n. 163. Qualora tali dati non siano disponibili gli stessi verranno 
aggiornati sulla base della variazione dell’Indice FOI-Istat con riferimento al mese di 
gennaio di ogni anno successivo al primo. 
 
ART. 7 – VIGILANZA E CONTROLLI 
1. L’I.A.C.P. ha la facoltà di vigilare e controllare in ogni momento l’attività della 
Ditta appaltatrice per accertare il rispetto di tutte le norme del presente capitolato. 
L’I.A.C.P. potrà esercitare la sorveglianza sui locali, arredi, attrezzature, prodotti e 
generi di pulizia, personale e quant’altro ritenga necessario per garantire le migliori 
condizioni del servizio. L’I.A.C.P. rivolgerà le osservazioni al Responsabile di 
contratto indicato dalla Ditta appaltatrice. Tutte le contestazioni per inadempienze o 
di altra natura, fatte in contraddittorio al Responsabile medesimo, si intenderanno 
fatte alla Ditta appaltatrice. Il Responsabile dovrà fornire all’I.A.C.P. un suo orario di 
reperibilità. 
2. La Ditta appaltatrice provvederà, per suo conto, ad effettuare opportuni controlli 
con sopralluogo, almeno trimestrali, a mezzo del proprio titolare, del Responsabile di 
contratto o di altro personale delegato, munito della necessaria professionalità, al 
fine di assicurare l’ottimale svolgimento del servizio. 
3. Qualora dall’esito del sopralluogo indicato al comma 1, e previa contestazione 
all’aggiudicatario, risultasse che il servizio non è stato correttamente erogato ed 
eseguito saranno applicate le penalità di cui all’art 12 del presente capitolato. 
 
 
 



ART. 8 – SOPRALLUOGO DEI LOCALI 
1. L’impresa che intende partecipare alla gara deve obbligatoriamente procedere 
alla previa ricognizione dei locali oggetto del servizio, acquisendo gli appositi attestati 
di presa visione, pena l’esclusione automatica dalla procedura di gara. 
2. L’amministrazione si rende disponibile a far visitare le strutture presso le quali 
dovrà espletarsi il servizio previo appuntamento da concordare con i competenti 
uffici. 
3. L’attestato rilasciato nella fase preliminare di manifestazione di interesse potrà 
essere utilizzato nella fase successiva della procedura di gara. 
 
ART. 9 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
1. Ex art. 311 D.P.R. 207/2010 la stazione appaltante può ammettere variazioni al 
contratto nei seguenti casi: 
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento 
o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non 
esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, 
che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella 
qualità delle prestazioni eseguite; 
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi 
sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. 
2. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le 
varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore 
funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non 
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da 
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. 
L’importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 
cinque per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella 
somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente 
comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto 
competente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante. 
3. Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante può chiedere all’esecutore 
una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un 
quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad 
eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e 
condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del 
corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale 
limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto 
principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. 
4. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle 
stesse condizioni previste dal contratto. 
5. In ogni caso l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere 
non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il 
direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino 
sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a 
carico dell’esecutore maggiori oneri. 
 
ART. 10 – GARANZIE PER L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO 
1. La Ditta appaltatrice dovrà assicurare e garantire che i servizi di cui al presente 
capitolato siano svolti sempre ed in ogni caso, anche in presenza di agitazioni 



sindacali, vertenze sindacali o altro, ivi compresa eventuali controversie con 
l’amministrazione. 
2. La mancata prestazione del servizio, dovuta a qualunque motivo, che comporti 
per l’I.A.C.P. l’onere di provvedervi a propria cura, comporterà l’addebito alla Ditta 
appaltatrice delle spese a tale scopo sostenute dall’I.A.C.P. oltre ad una penalità pari 
ad 1/15 (un quindicesimo) della rata mensile, moltiplicata per il numero dei giorni di 
mancato servizio. Ai soli fini del calcolo della penalità, per “rata mensile” si intende 
1/36 (un trentaseiesimo) dell’importo contrattuale netto complessivo (ossia riferito al 
quinquennio). 
3. La maggior spesa sostenuta dall’I.A.C.P. per l’esecuzione in danno del servizio 
quanto la penalità verranno trattenute all’atto della liquidazione della fattura 
immediatamente successiva. 
4. La reiterazione del prefato inadempimento sarà considerato grave e legittimerà 
l’ammini-strazione a procedere alla risoluzione in danno nei confronti dell’impresa 
appaltatrice. 
 
ART. 11 – ONERI A CARICO DELL’I.A.C.P. 
1. L’I.A.C.P. assicura la fornitura di acqua ed energia elettrica necessaria per poter 
svolgere il servizio. 
 
ART. 12 – PENALITÀ 
1. La Ditta appaltatrice si impegna ad osservare ed a far osservare al proprio 
personale addetto al servizio le disposizioni del presente Capitolato, nonché le 
disposizioni e gli ordini interni eventualmente ad essa comunicati dall’I.A.C.P.. 
2. Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a 
quanto previsto nel presente capitolato, l’I.A.C.P., salvo quanto specificatamente 
previsto nell’articolato del presente capitolato, procederà all’applicazione delle 
seguenti penali: 
a) 1/30 (un trentesimo) della rata mensile in caso di inadempienza ritenuta lieve; 
b) 1/15 (un quindicesimo) della rata mensile nel caso di inadempienza ritenuta 
grave. 
3 Ai fini dell’applicazione delle penalità, per “rata mensile” si intende 1/36 (un 
trentaseiesimo) dell’importo contrattuale netto complessivo (ossia riferito al triennio). 
4 In caso di recidiva nel periodo di vigenza dell’appalto, la penalità indicata potrà 
essere raddoppiata e quindi triplicata. In caso di ulteriore recidiva o qualora si 
verificassero inadempienze tali da rendere del tutto insoddisfacente il servizio, 
l’I.A.C.P. potrà risolvere il contratto anche prima della sua scadenza, con le modalità 
di cui al successivo art. 13. 
5 L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione 
dell’inadempienza, alla quale la Ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare le proprie 
controdeduzioni entro il termine volta per volta indicato dall’I.A.C.P.. 
6 L’I.A.C.P. procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sulla 
liquidazione della fattura immediatamente successiva all’applicazione della penalità 
medesima o mediante utilizzo della cauzione definitiva di cui al successivo art. 16. 
7 L’applicazione delle penalità di cui sopra è comunque indipendente dai diritti 
spettanti all’I.A.C.P. per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. L’eventuale 
ritardo nel pagamento per cause non imputabili alla Stazione Appaltante non può 
essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della 
Ditta Appaltatrice la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista 
dal contratto. Per tale ritardo la Ditta Appaltatrice non potrà opporre eccezioni né 
avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori. 



 
 
 
ART. 13 – RISOLUZIONE ANTICIPATA 
1. L’I.A.C.P., oltre ai casi specifici previsti dal presente Capitolato nonché dal 
D.Lgs.163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, ha facoltà di risolvere il contratto mediante 
lettera raccomandata, con preavviso di 20 giorni, senza necessità di ulteriori 
adempimenti, nei seguenti casi: 
a) Dopo tre contestazioni scritte di inadempimento ingiustificato o nel caso di 
sospensione arbitraria dei lavori di pulizia per un periodo continuativo superiore a tre 
giorni, senza bisogno di messa in mora; 
b) Per mancato adempimento degli obblighi contrattuali nei confronti dei dipendenti 
della ditta appaltatrice. 
c) Per grave negligenza o frode nell’esecuzione del contratto; 
d) Per subappalto abusivo; 
e) Per sopravvenuta perdita da parte della Ditta appaltatrice dei requisiti per poter 
contrarre con la pubblica amministrazione; 
f) Reiterate violazioni degli orari stabiliti nel precedente art. 3, 1° comma per 
l’esecuzione del servizio. 
g) applicazione di penali che cumulativamente superino il 20% del valore 
complessivo dell’appalto. 
2. Qualora si addivenga alla risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, 
la Ditta aggiudicataria, oltre a subire, a titolo di penale, l’immediato incameramento 
da parte dell’I.A.C.P. dell’intero importo della cauzione definitiva di cui al successivo 
art. 16 del presente capitolato, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni, diretti ed 
indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l’I.A.C.P. dovrà andare 
in contro per il rimanente periodo contrattuale. 
 
ART. 14 – DISDETTA ANTICIPATA DEL CONTRATTO (RECESSO) 
1. Qualora la Ditta appaltatrice dovesse recedere dal contratto prima della sua 
naturale scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti 
dall’I.A.C.P., questi incamererà, a titolo di penale, l’intera cauzione definitiva di cui al 
successivo art. 16 del presente capitolato. 
2. Alla Ditta appaltatrice, verificandosi il caso di cui al precedente comma, verranno 
inoltre addebitate le maggiori spese eventualmente derivanti dall’assegnazione ad 
altri del servizio e ciò fino alla scadenza naturale del contratto. 
3. L’amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti 
motivi di pubblico interesse, da comunicare con preavviso di almeno15 giorni 
lavorativi, all’impresa con lettera raccomandata A.R.. In tal caso all’impresa 
l’amministrazione erogherà il corrispettivo pari alle prestazioni effettivamente svolte 
al momento della ricezione dell’atto di recesso, oltre alle spese da questa 
effettivamente sostenute per l’esecuzione del rapporto anticipatamente risolto, oltre 
1/10 dell’importo del servizio non ancora eseguito calcolato sulla differenza tra 
l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare delle prestazioni eseguite. 
 
ART. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 
1. Il contratto di appalto non è cedibile da parte della Ditta appaltatrice, in alcun 
caso e per nessun titolo, né in tutto né in parte. 
2. L’eventuale cessione del contratto resterà priva di ogni effetto per l’I.A.C.P. e 
costituirà causa di risoluzione del contratto medesimo, con le conseguenze di cui al 
precedente art. 13. 



3. Il subappalto sarà regolato a termini dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. 
mod. ed int. qualora la Ditta concorrente ne abbia fatto espressa richiesta in sede di 
offerta, specificando i servizi e/o le forniture o le parti di servizio e/o di forniture che 
intende subappaltare. 
4. Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma bbiano 
partecipato al presente appalto. 
5. L’I.A.C.P. non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. 
Inogni caso l’appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni 
dal relativo pagamento, copie delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore. 
6. Sono fatti salvi i casi di cessione o affitto di azienda e gli atti di trasformazione, 
fusione e scissione delle imprese per i quali si applica quanto disposto dall’art. 51 del 
D.Lgs. n. 163/200 (Codice dei Contratti Pubblici). 
 
ART. 16 – CAUZIONE DEFINITIVA 
1. A garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto d’appalto la 
Ditta appaltatrice costituirà la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.L. n. 
163/2006 nella misura percentuale ivi indicata applicata all’importo netto complessivo 
del contratto. La cauzione definitiva deve essere costituita con le modalità indicate 
dall’art. 113, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 (fideiussione bancaria o assicurativa, 
rilasciata da soggetti autorizzati secondo la vigente normativa, con previsione 
espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile 
e dell’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione 
appaltante). 
2. La cauzione definitiva di cui al precedente comma dovrà essere costituita prima 
della stipula del contratto; qualora la Ditta aggiudicataria non costituisca la cauzione 
definitiva entro il termine stabilito, l’I.A.C.P., senza bisogno di messa in mora, potrà 
dichiarare l’aggiudicazione decaduta ed incamerare la cauzione provvisoria. 
3. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni 
del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento 
delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più 
all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 
risarcibilità del maggior danno. 
4. L’I.A.C.P., qualora si verifichino le condizioni di cui al precedente comma 3, ha 
diritto di incamerare con atto unilaterale tutta o parte della cauzione prestata, salva 
l’azione di risarcimento del maggior danno. La cauzione definitiva potrà anche essere 
utilizzata per il pagamento delle penali eventualmente applicate. In caso di 
incameramento, totale o parziale, della cauzione, l’ammontare della stessa dovrà 
essere ripristinato, entro il termine stabilito dall’I.A.C.P. In caso di inadempimento, la 
cauzione sarà reintegrata d’ufficio mediante prelevamento del relativo importo dai 
pagamenti immediatamente successivi dovuti alla Ditta aggiudicataria. 
5. La cauzione definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà 
svincolata e restituita al contraente solo dopo la conclusione del rapporto 
contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte del 
Responsabile del Servizio competente. 
 
ART. 17 ASSICURAZIONE DANNI 
L’Impresa appaltatrice è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di 
qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone e/o cose nello 
svolgimento del servizio di pulizia, sollevando l’I.A.C.P. da qualsiasi responsabilità. 
Deve adottare tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone 



addette ai lavori stessi e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità 
sulla stessa Impresa e restando del tutto esonerato l’I.A.C.P.. E’ a carico dell’Impresa 
il risarcimento degli eventuali danni arrecati all’Ente ed ai terzi in dipendenza dall’uso 
di materiali inadatti e/o da incuria del personale addetto al servizio nell’esecuzione 
degli adempimenti assunti con il contratto. A copertura dei danni di cui sopra 
l’impresa dovrà essere assicurata contro i danni a cose e/o persone che dovessero 
essere arrecati dal proprio personale nell’effettuazione dei servizi appaltati, mediante 
apposita polizza assicurativa RCT con un massimale unico non inferiore a € 500.000 
(cinquecentomila/00) per sinistro e per persona. Tale polizza dovrà comprendere 
anche una garanzia RCO con un massimale non inferiore a € 500.000,00 
(cinquecentomila/00) per sinistro e per persona. La validità di tale polizza deve 
essere non inferiore alla durata del contratto. 
In alternativa alla stipulazione della polizza RCT che precede, il prestatore di servizi 
potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RCT, già attivata, avente le medesime 
caratteristiche indicate in quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice 
della stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio 
svolto per conto dell’Ente, precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri e 
che il massimale per sinistro non è inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00). 
Resta ferma la responsabilità dell’impresa per danni non coperti o per gli eventuali 
maggiori danni eccedenti i massimali previsti. 
Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza 
assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora 
l’aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura 
assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente 
incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di 
risarcimento del maggiore danno subito. 
A dimostrazione di tale obbligo la ditta dovrà produrre copia del contratto assicurativo 
in una a dichiarazione di espresso esonero dell’I.A.C.P. da ogni responsabilità nei 
confronti di terzi per eventuali danni derivanti dall’espletamento del servizio, anche 
per i rischi eccedenti il massimale assicurato. 
L’impresa ha l’obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente ed a proprie 
spese alla riparazione e sostituzione delle cose danneggiate nell’ambito degli spazi 
interessati al servizio. L’Amministrazione ha, in caso di inottemperanza dell’impresa, 
la facoltà di procedere, a spese dell’appaltatore, all’esecuzione d’ufficio per il 
ripristino delle cose danneggiate. 
 
ART. 18 – ONERI E SPESE CONTRATTUALI 
Tutti i diritti, le spese ed oneri inerenti o conseguenti il contratto d’appalto, nessuno 
escluso (ivi comprese le imposte di bollo e registro), sono a carico della Ditta 
appaltatrice. Il contratto sarà stipulato nella forma pubblica o nella forma della 
scrittura privata autenticata con registrazione a termine fisso. Al contratto sarà 
allegata la documentazione specificatamente richiesta dal D.Lgs. n. 81/2008. 
 
ART. 19 – FORO COMPETENTE 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, con riguardo alla 
interpretazione, all’esecuzione ed alla risoluzione del contratto d’appalto e dei suoi 
atti conseguenti è competente esclusivo ed inderogabile il Foro di Avellino, sotto la 
cui giurisdizione ha sede l’Amministrazione appaltante. 
In ogni caso, durante le more del giudizio, l’appaltatore non può interrompere le 
prestazioni contrattuali. 
Rimane espressamente escluso l’arbitrato. 



 
 
 
ART. 20 – ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA 
La Ditta aggiudicataria si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente 
capitolato anche nelle more della stipula del contratto d’appalto. In tal caso si 
procederà al pagamento dei compensi spettanti alla Ditta stessa, purché quest’ultima 
abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva prevista dall’art. 16 del 
presente capitolato. 
 
ART. 21 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. La Ditta 
aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante 
ed alla prefettura-ufficio del governo della provincia di Avellino della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 
ART. 22 – SICUREZZA SUL LAVORO 
1. Nell’espletamento del servizio in parola dovrà essere applicata ed osservata la 
vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Sono a carico della Ditta 
appaltatrice gli oneri riguardanti l’acquisto dei presidi antinfortunistici e la 
predisposizione delle misure di sicurezza ed igiene sul lavoro che specificatamente si 
renderanno necessarie in relazione alla particolarità del lavoro e degli ambienti in cui 
lo stesso deve essere svolto. Si ribadisce che nell’espletamento del servizio la Ditta 
appaltatrice dovrà scrupolosamente osservare tutte le disposizioni di legge nonché le 
norme di comune prudenza per garantire l’incolumità delle persone addette al lavoro, 
sollevando il committente nonché il personale di quest’ultimo da ogni conseguente 
responsabilità. 
2. La ditta appaltatrice svolgerà il servizio in piena autonomia gestionale, 
organizzativa, procedurale, evitando ogni e qualsiasi interferenza con l’attività del 
personale dell’I.A.C.P. e pertanto qualora si dovessero presentare condizioni di 
interferenza con pericolo per le persone o cose, la ditta appaltatrice disporrà la 
sospensione di ogni attività potenzialmente pericolosa. 
3. Prima della stipula del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà presentare 
all’I.A.C.P. il Piano Operativo di Sicurezza specifico per l’appalto oggetto del 
presente Capitolato (POS), per la verifica di completezza e conformità da parte 
dell’I.A.C.P., impegnandosi ad adottare modifiche ed integrazioni eventualmente 
richieste da quest’ultimo. 
4. Poiché il servizio, come precisato nel precedente art. 3, comma 1 del presente 
Capitolato, sarà svolto al di fuori dell’orario di lavoro dei dipendenti dell’I.A.C.P., non 
vi sono rischi interferenziali, per cui non viene redatto il DUVRI di cui all’art. 26, 
comma 3 del D.Lgs. n. 81/ 2008. 
 
ART. 23 – ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE 
Il presente Capitolato speciale composto da n. 23 articoli, deve essere sottoscritto in 
ogni pagina dal rappresentante della Ditta concorrente ed allegato all’offerta, in 
segno di accettazione piena ed incondizionata di tutte le clausole e condizioni in esso 
contenute. 
Ogni eventuale modifica al presente Capitolato che intervenga successivamente alla 
stipulazione del contratto ed in corso di validità dello stesso, non espressamente e 



preventivamente contemplate nel Capitolato stesso, deve essere concordata tra le 
parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing. Antonio Guastaferro) 

 
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 

DELLA PROVINCIA DI AVELLINO 
via dei Due Principati, 156 – 83100 AVELLINO 

C. F.: 00080610645 – tel. 0825/72892 – fax 0825/760645 
www.I.A.C.P.av.it – pec@pec.I.A.C.P.av.it 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA (COTTIMO FIDUCIARIO) PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE 
DELL’I.A.C.P. DI AVELLINO SITA IN VIA DEI DUE PRINCIPATI, 156. 
ART. 125, COMMA 9,10 e 11 DEL D.LGS. N. 163/2006; ARTT. 19 e segg. DEL 
VIGENTE REGOLAMENTO DELL’ENTE PER GLI AFFIDAMENTI IN ECONOMIA 
approvato con det. comm. N282/2013. 
Triennio 2013-2015, prorogabile di un ulteriore biennio. 
 
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 5421641FAC 
Cup: I39G13000590005 
 
DISCIPLINARE DI GARA 
 
PARTE PRIMA: PRESENTEZIONE DELL’OFFERTA 
Art. 1. Normativa applicabile 
Art. 2. Ammontare dell’appalto; durata e decorrenza del servizio 
Art. 3. Informazioni e chiarimenti 
Art. 4. Pubblicazione atti di gara 
Art. 5. Termini e modalità di presentazione dell’offerta 
Art. 6. Soggetti ammessi a partecipare alla gara 
Art. 7. Condizioni e requisiti per partecipare alla gara 
Art. 8. Garanzie provvisorie 
Art. 9. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione - avvalimento 
 
PARTE SECONDA: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Art. 10. Modalità di svolgimento della gara e aggiudicazione del servizio 
Art. 11. Criteri di valutazione delle offerte 
Art. 12. Trattamento dati 
  
PREMESSA 
 
Il presente disciplinare contiene le norme integrative alla lettera di invito alla 
procedura negoziata ex art. 125 comma 9 D.Lgs. 2006 n. 163 e dettaglia le modalità 
di presentazione delle offerte e di partecipazione alla gara e di aggiudicazione del 
presente appalto di servizi, avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di pulizia 
presso la sede dell’I.A.C.P. della Provincia di Avellino, di cui al capitolato speciale di 
appalto allegato. Per l’effetto, il Direttore Generale, con determina a contrarre 
n.____del __/__/____, ha disposto di procedere all’espletamento della fase 
preliminare di manifestazione di interesse e della procedura di gara, secondo la 



procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 125 D.Lgs. 
163/2006 e delle norme di cui al regolamento per l’affidamento in economia di beni e 
servizi assunto con Determinazione Commissariale n. 282/2013, finalizzato alla 
selezione di un operatore economico cui affidare il servizio in oggetto, da aggiudicare 
con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 81, comma 1 D.Lgs. 163/2006, 
previa pubblicazione di una manifestazione di interesse finalizzata alla selezione 
degli operatori economici cui inviare la lettera di invito. 
AVVERTENZA: questa amministrazione, nell’indicare il corrispettivo a base di gara 
ha tenuto conto del CCNL per il personale dipendenti da imprese esercenti servizi di 
pulizia e servizi integrati/multi servizi, applicando la tabella di determinazione del 
costo medio del lavoro a livello nazionale, Sud e isole, emanata dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali con D.M. 23.05.2012. 
Ex art. 86 D.Lgs. 163/2006, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o 
superiore a cinque, la stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte che 
presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di 
tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità 
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor 
ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che 
superano la predetta media. Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 
cinque, in applicazione del comma 3 dell’art. 86 D.Lgs. cit, la stazione appaltante si 
riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa. 
  
PARTE PRIMA: PRESENTEZIONE DELL’OFFERTA 
 
ART. 1 NORMATIVA APPLICABILE 
La presente procedura è disciplinata dal D.Lgs. 163/2006, dal D.P.R. 207/2010, dal 
capitolato speciale e dal presente disciplinare, nonché dalla normativa vigente di 
settore. 
 
ART. 2 AMMONTARE DELL’APPALTO - DURATA E DECORRENZA DEL 
SERVIZIO 
1. L’importo totale dell’appalto è di euro 100.928,88 
(centomilanovecentoventotto/88), I.V.A. esclusa. 
Tale importo, ex art. 29 comma 1 D.Lgs. n. 163/2006, tiene conto della durata 
naturale del contratto di appalto (triennio) e del suo possibile rinnovo (biennio) ed è 
così distinto: 
A). euro 77.637,60 (settantasettemilaseicentotrentasette/60) quale importo per il 
costo del personale; 
B). euro 11.645,64 (undicimilaseicentoquarantacinque/64) quale importo a base 
d’asta soggetto a ribasso (spese generali ed utile d’impresa 15% dell’importo A, 
calcolato per l’intero quinquennio); 
C). euro 11.645,64 (undicimilaseicentoquarantacinque/64) quale importo a base 
d’asta soggetto a ribasso (costo del materiale 15% dell’importo A, calcolato per 
l’intero quinquennio); 
In assenza di rischi da interferenze non ci sono oneri per la sicurezza 
 
 Lavorazione Importo 
A Servizio pulizia costo personale   € 77.637,60 

(15.527,52 x 5 anni) 
 



B Incidenza Spese Generali (a base d’asta)  € 11.645,64 
(2.329,13 x 5 anni) 

 
C Incidenza costo materiali ( a base d’asta)  € 11.645,64 

(2.329,13 x 5 anni) 
 
A + B + C Importo dell’appalto     € 100.928,88 

(20.185,77 per singolo anno) 
 
B + C Importo soggetto a ribasso d’asta  € 23.291,28 
 
1. Il prezzo più basso è determinato al netto degli oneri per la sicurezza e,ex art. 82 
comma 3 bis D.Lgs. 163/2006, al netto delle spese relative al costo del personale, 
valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale 
di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di 
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci 
retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di 
adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
2. Il contratto di appalto per l’erogazione del servizio oggetto di gara avrà la durata 
di anni tre, decorrenti dalla data di attivazione del servizio, indicata in apposito 
verbale di inizio del servizio o,in mancanza, decorrente dalla stipula del contratto di 
appalto. Alla data di scadenza il contratto si intenderà automaticamente risolto salvo 
che la stazione appaltante non eserciti la facoltà di proroga del servizio per un 
massimo di ulteriori anni due. L’amministrazione si riserva altresì la facoltà di 
risolvere anticipatamente il contratto in qualunque momento e senza ulteriori oneri 
alla stessa imputabili, qualora sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari ed 
autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo 
pagamento delle prestazioni a quella data rese dall’esecutore del servizio. 
3. In ogni caso l’esecutore si obbliga a prestare il servizio in regime di proroga 
tecnica per un massimo di tre mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni, e, quindi, 
senza poter pretendere compensi o indennizzi oltre a quelli spettanti in applicazione 
del presente capitolato, a insindacabile giudizio della stazione appaltante, per la 
continuità del servizio, previa comunicazione scritta all’impresa, da trasmettersi 
anteriormente alla scadenza naturale del contratto ovvero alla sua risoluzione 
anticipata, nelle more dell’espletamento di una nuova gara di appalto. 
4. È vietato il rinnovo tacito del contratto 
 
ART. 3 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
1. Tutti gli operatori economici potranno richiedere eventuali chiarimenti ed 
informazioni via posta certificata da indirizzare al seguente indirizzo 
pec@pec.I.A.C.P.av.it fino a tre giorni prima la scadenza del termine ultimo per la 
presentazione delle offerte. L’amministrazione risponderà personalmente agli istanti 
via pec e pubblicherà i chiarimenti richiesti sul proprio sito internet 
(www.I.A.C.P.av.it). 
2. Egualmente gli operatori economici potranno richiedere con le medesime 
modalità di cui al comma 1 chiarimenti in ordine alla manifestazione di interesse. 
L’amministrazione risponderà agli istanti unicamente attraverso pubblicazione sul sito 
istituzionale con la massima tempestività. 
 
ART. 4 PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA 



1. L’I.A.C.P. pubblicherà sul proprio sito istituzionale (www.I.A.C.P.av.it), sezione 
bandi e avvisi, la manifestazione di interesse ed i moduli allegati, nonché gli allegati 
alla lettera di invito di seguito indicati: 
� Calcolo della spesa 
� Disciplinare di gara 
� Capitolato speciale 
� Duvri 
� Modulistica 
2. La prefata documentazione potrà essere riprodotta a richiesta delle ditte 
interessate su supporto magnetico da fornirsi da parte delle stesse. 
3. Le ulteriori pubblicazioni avverranno secondo la vigente normativa. 
 
 
ART. 5 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA - 
CONTENUTO DELL’OFFERTA 
1. I soggetti invitati alla procedura negoziata, quali risultanti all’esito della chiusura 
del sub procedimento avente ad oggetto la manifestazione di interesse, dovranno 
presentare la propria offerta e la documentazione richiesta, come di seguito 
specificate, in plico chiuso e sigillato con ceralacca o nastro adesivo, controfirmato 
sui lembi di chiusura dal legale rappresentante, sul quale dovranno essere apposti, 
oltre all’indirizzo del destinatario, i dati identificativi del mittente (nome, codice fiscale, 
partita iva, numero di telefono, numero fax, indirizzo pec) e la dicitura “Gara di 
appalto per l’affidamento del servizio di pulizia sede I.A.C.P. di Avellino - anni 
2013/2015, prorogabile per un ulteriore biennio”. 
NON APRIRE contiene documenti e offerte. 
2. Le offerte dovranno pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, 
anche con auto prestazione di cui all’art. 8, D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, oppure 
mediante agenzia di recapito autorizzata, a pena di esclusione della gara, entro il 
termine perentorio delle ore ..... del giorno ..... al seguente indirizzo: ..... 
La consegna a mano del plico potrà avvenire unicamente presso l’Ufficio Protocollo 
dell’Ente, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,30 alle ore 13,00). Laddove si desideri avere ricevuta scritta dell’avvenuta 
consegna l’impresa dovrà munirsi di fotocopia del frontespizio del plico su cui il 
personale addetto alla ricezione dei plichi provvederà ad apporre il protocollo di 
ricevuta. Fanno fede la data e l’ora di presentazione apposte sul plico a cura 
dell’addetto alla ricezione; il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad 
esclusivo rischio del mittente; la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare 
alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico. 
3. L’offerta vincolerà il concorrente per giorni 180 dal termine indicato nella lettera di 
invito per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione 
appaltante. 
4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme 
vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il 
contratto di appalto verrà stipulato nel termine massimo di 60 giorni che decorre dalla 
data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. 
5. Il plico deve a sua volta contenere n. 2 (due) buste separate, chiuse e sigillate 
con ceralacca o nastro adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura dal legale 
rappresentante, e con indicazione dell’oggetto dell’appalto, come di seguito 
specificato: 
A. documentazione amministrativa( BUSTA A) 



La prima busta, sulla quale deve essere apposta la dicitura “Documentazione 
Amministrativa”, chiusa e sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui 
lembi di chiusura dal legale rappresentante, deve contenere, a pena di esclusione, la 
seguente documentazione: 
 A.1. ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, secondo il 
modello allegato quale parte integrante del presente Disciplinare di gara (vedi 
ALLEGATO 1) che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma, e deve riportare l’indicazione 
dell’oggetto della gara ed i dati identificativi della Ditta (denominazione/ragione 
sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede della Ditta). In caso di Raggruppamento 
temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o Geie, di cui all’art. 34, comma 1, 
lett. d), lett. e) lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il 
mandato alla capogruppo, da redigersi per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, che dovrà essere allegato (in originale o copia autentica) , ovvero, in 
caso di consorzio o di GEIE, qualora sia già stato perfezionato l’ATTO 
COSTITUTIVO, che dovrà essere allegato (in copia autentica), la domanda dovrà 
essere formulata e sottoscritta dall’impresa mandataria/capogruppo “in nome e per 
conto proprio e delle mandanti”. Qualora, invece, il mandato non sia stato conferito, 
la domanda dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i 
Raggruppamenti o i Consorzi o il Geie e contenere l’impegno, sottoscritto da tutti 
che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato come impresa 
mandataria/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
dei mandanti. Per ogni impresa partecipante al Raggruppamento o Consorzio 
ordinario o Geie dovranno essere indicate, a pena di esclusione le rispettive quote di 
partecipazione all’interno del raggruppamento o consorzio o Geie. La domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, anche dalle eventuali 
imprese cooptate .In caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta solo dall’impresa concorrente. 
 A.2. AUTOCERTIFICAZIONE in carta libera, resa e sottoscritta ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. in conformità allo schema allegato (vedi ALLEGATO 2), 
che costituisce parte integrante del presente Disciplinare di gara, contenente i dati 
identificativi dell’impresa invitata ed offerente. Tale autocertificazione, debitamente 
compilata, deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta 
concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad essa va allegata, a 
pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. In 
alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. In 
caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie, di 
cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la medesima 
autocertificazione deve essere presentata e sottoscritta, a pena di esclusione, da 
ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento, consorzio o Geie. 
L’autocertificazione deve essere presentata e sottoscritta, a pena di esclusione, 
anche dalle eventuali imprese cooptate. In caso di consorzio tra società cooperative 
di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 34 comma 1 
lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché in caso di consorzi stabili di cui all’art. 
36 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. l’autocertificazione deve essere presentata e 
sottoscritta, a pena di esclusione, anche da parte delle imprese consorziate per le 
quali il consorzio dichiara di partecipare. In caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento 
l’impresa concorrente deve integrare la documentazione amministrativa con 
l’ulteriore documentazione relativa all’impresa ausiliaria, dettagliatamente indicata al 
successivo articolo 9 del presente Disciplinare di gara. 



 A.3. AUTOCERTIFICAZIONE NOTIZIE PER VERIFICHE in carta libera, resa e 
sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. in conformità allo schema 
allegato (vedi ALLEGATO 3) che costituisce parte integrante del presente 
Disciplinare di gara. Tale autocertificazione, debitamente compilata, deve essere 
resa e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente, o da altra 
persona dotata di poteri di firma, e ad essa va allegata, a pena di esclusione, la 
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque 
ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. In caso di raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie, di cui all’art. 34, comma 1, 
lett. d), e), f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la medesima autocertificazione deve 
essere presentata e sottoscritta, a pena di esclusione, da ciascuna impresa che 
costituisce o costituirà il raggruppamento, consorzio o Geie. L’autocertificazione deve 
essere presentata e sottoscritta, a pena di esclusione, anche dalle eventuali imprese 
cooptate. In caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e 
consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. nonché in caso di consorzi stabili di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. l’autocertificazione deve essere presentata e sottoscritta, a pena di 
esclusione, anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio 
dichiara di partecipare .In caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento l’impresa 
concorrente deve integrare la documentazione amministrativa con l’ulteriore 
documentazione relativa all’impresa ausiliaria, dettagliatamente indicata al 
successivo articolo 9 del presente Disciplinare di gara. 
 A.4. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza, con la quale il concorrente: 
a) attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste 
nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-
quater) del Codice (D.Lgs. 163/2006) e precisamente: 
 1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale 
si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186 
bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di 
……………………. del …./…./2013: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla 
presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega 
la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186-bis (art. 38, comma 1, 
lett. a), del Codice; 
 2. che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e 
all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del 
Codice); l’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda 
il titolare o il del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 
di altro tipo di società; 
 3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o 



sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale; 
oppure, se presenti 
indica tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, i decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi 
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione 
delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della 
condanna medesima. 
L’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 
confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o 
del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari 
o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio 
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l’esclusione e 
il divieto operano anche nei confronti del soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non 
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata (art. 38, comma 1, lett. c) del Codice); 
 4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii.. L’esclusione ha la durata di un anno 
decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la 
violazione non è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice ); 
 5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti 
dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’Autorità (art. 38, 
comma 1, lett. e), del Codice); 
 6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di 
prestazioni affidati da codesta stazione appaltante e di non aver commesso errore 
grave nell’esercizio della sua attività professionale (art. 38 comma 1, lett. f), del 
Codice); 
 7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 
gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2, del 
Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di 
imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all’ art. 48 bis, comma 1 e 2 
bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e costituiscono violazioni definitivamente 
accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, 
scaduti ed esigibili (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice); 
 8. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio 
dell’Autorità non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione 
a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h) del 
Codice); 
 9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2, del 
Codice si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del Documento unico di 
regolarità contribuiva (DURC) di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legge 25 



settembre 2002 n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, 
n. 266 (art. 38, comma 1, lett. i) del Codice); 
 10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma1, lett. l) del 
Codice); 
 11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o 
comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, 
della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai 
sensi dell’art. 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di 
assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5 bis della legge n. 386 
del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81 (art. 38, comma1, lett. m) del Codice); 
 12. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m ter), 
del Codice; 
 13. attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m quater e 
comma 2 dell’art. 38 del Codice: 
opzione 1 
di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 
altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
opzione 2 
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente 
l’offerta; 
opzione 3 
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con …………………………… (specificare 
l’operatore economico o gli operatori economici) e di aver formulato autonomamente 
l’offerta; 
Altre dichiarazioni e documenti 
b) dichiara che nei propri confronti non sono state applicate le misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 6 settembre, 2011, n. 159 e 
ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti tali misure 
irrogate nei confronti di un proprio convivente; 
c) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla 
legge 18 ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii.; 
ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani 
dichiara di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 
ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi; 
 A.5. Possesso dei requisiti speciali della capacità finanziaria ed economica già 
indicata nell’avviso di manifestazione di interesse. Si precisa, ex art. 41 
D.Lgs.163/2006, che la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle 
imprese concorrenti può essere fornita mediante la seguente documentazione:  
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, tras messe in originale alla stazione 
appaltante e di data non anteriore alla data di ricezione della lettera di invito alla 
procedura negoziata; 



In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie, 
di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e) f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. tale requisito 
dovrà essere posseduto da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il 
raggruppamento o il consorzio o il Geie, comprese le eventuali imprese cooptate. 
La dichiarazione di cui alla lettera a), è presentata già in sede di offerta. 
 A.6. Dichiarazione ex DPR. 2000/445 di possedere la capacità tecnica e 
professionale già indicata nell’avviso di manifestazione di interesse, ossia aver svolto 
con buon esito, nel triennio 2010-2011-2012, almeno un (1) servizio della stessa 
tipologia di quello oggetto del presente capitolato, presso strutture pubbliche o 
private per un importo complessivo pari a quello costituente l’importo dell’appalto da 
aggiudicarsi con termine di durata alla scadenza del triennio (€ 60.557,32). Si 
precisa, ex art. 42 D.Lgs. 163/2006, che la dimostrazione delle capacità tecniche dei 
concorrenti dovrà essere fornita nel seguente modo: 
a) presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati 
negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, 
pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati 
a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e 
vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture 
prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in 
mancanza, dallo stesso concorrente. 
Al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma 
di quanto dichiarato in sede di gara. 
 A.7. Quietanza del versamento o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o 
rilasciata da intermediari finanziari  relativa alla cauzione provvisoria, pari al 2% 
dell’importo complessivo dell’appalto (€ 2.018,57), da prodursi a pena di esclusione 
corredata dell’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia 
fideiussoria definitiva, di cui al comma 1 dall’art 113 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., 
nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto. Nel caso di 
partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio 
ordinario di concorrenti o Geie, la polizza fidejussoria/fidejussione bancaria, 
mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria, deve essere 
necessariamente intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese del costituendo 
RTI o consorzio o Geie. Nel caso l’impresa partecipante sia in possesso della 
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN 
ISO 9000, l’importo della garanzia a corredo dell’offerta, è ridotto del 50% .In tal caso 
la Ditta dovrà allegare alla cauzione, a pena di esclusione, copia del documento di 
certificazione o idonea autocertificazione. In caso di partecipazione alla gara, in 
associazione orizzontale, di un costituendo Raggruppamento di Imprese o consorzio 
ordinario di concorrenti o Geie, per poter usufruire della suddetta riduzione del 50% 
la certificazione di sistema di qualità dovrà essere posseduta, a pena di esclusione, 
da tutte le imprese partecipanti al RTI o al consorzio o al Geie. Nell’ipotesi invece di 
associazione di tipo verticale, solo le imprese in possesso della certificazione di 
qualità potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte 
ad esse riferibile (cfr. Determinazione AVCP 44/2000). 
 A.8. (Solo in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie già 
costituiti) ORIGINALE O COPIA AUTENTICA DEL MANDATO COLLETTIVO 
IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA conferito alla mandataria/capogruppo 
ovvero dell’ATTO COSTITUTIVO del Consorzio o Geie. La documentazione in 
questione deve essere inserita nella documentazione amministrativa da presentarsi 
da parte della mandataria/capogruppo. 
 



 A.9. CERTIFICATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO rilasciato dalla stazione 
appaltante (è valido ai fini della procedura negoziata il sopralluogo richiesto come 
obbligatorio dalla stazione appaltante nell’avviso di manifestazione di interesse). 
 A.10. Dichiarazione di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di 
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione. 
 A.11. Accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e 
disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle 
risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto, nella 
relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in 
tutti gli elaborati progettuali indicati come allegati al contratto; 
 A.12. Dichiarazione di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella 
formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 
eventuali relativi agli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni 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; 
 A.13. Dichiarazione di avere nel complesso preso conoscenza 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 e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
 A.14. Indicazione delle posizioni INPS e INAIL; 
 A.15. Attestazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 
viene resa; 
 A.16. Copia del capitolato speciale di appalto sottoscritto in ogni pagina dal 
rappresentante della Ditta concorrente, in segno di accettazione piena ed 
incondizionata di tutte le clausole e condizioni in esso contenute. 
NB: Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all’interno della 
busta relativa all’offerta economica, in quanto la mancanza di un documento di 
natura amministrativa richiesto a pena di esclusione comporterà l’esclusione del 
Concorrente e non saranno considerate eventuali dichiarazioni prodotte dal 
Concorrente stesso attestanti la presenza della documentazione mancante all’interno 
della Busta dell’Offerta Economica B). 
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 
445/2000; 
b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni 
tipo di appalto o concessione. 
 
B. OFFERTA ECONOMICA ( BUSTA B) 
La seconda busta, chiusa e sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata 
sui lembi di chiusura dal legale rappresentante sulla quale deve essere apposta la 
dicitura “Offerta economica”,deve contenere, a pena di esclusione: 
 B.1. L’offerta economica, redatta esclusivamente come da fac-simile allegato al 
presente disciplinare (allegato B), sottoscritta dal legale rappresentante, con firma 
leggibile e per esteso, con l’indicazione del luogo e della data di nascita del 
firmatario, nonché di tutti i dati per la corretta individuazione del soggetto 
(denominazione, ragione sociale, sede, partita Iva, codice fiscale, num. tel. e fax, 
pec). In caso di ATI l’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante di ciascun componente dell’ATI. 



 B.2. L’offerta economica deve riportare sia in cifre che in lettere (in caso di 
discordanza è ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione) il ribasso 
unico, espresso in percentuale, sul corrispettivo che la stazione appaltante pone a 
base di gara, pari ad €. 23.291,28 (ventitremiladuecentonovantuno//28) (oneri fiscali 
esclusi). Il ribasso unico percentuale deve essere indicato con due soli decimali oltre 
la virgola.  
 B.3. Nella formulazione dell’offerta economica, il soggetto concorrente deve 
tener conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di 
tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sui 
servizi oggetto dell’appalto e, quindi, sulla determinazione del prezzo. 
 B.4. Non sono ammesse offerte in rialzo o subordinate, anche indirettamente, a 
riserve e/o condizioni. 
 B.5. La presentazione dell’offerta economica comporta l’accettazione di tutte le 
condizioni del capitolato speciale e del presente disciplinare di gara da parte dei 
soggetti concorrenti. 
 B.6. All’interno della busta recante la dicitura offerta economica non dovrà 
essere inserito altro documento/dichiarazione. 
 
ART. 6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA 
1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, tutti i soggetti di cui 
all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) f bis) del D.Lgs. 163/2006, in possesso 
dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare. 
2. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 35, 
36 e 37 del D.Lgs. 163/2006, qualora costituiti nelle forme ivi indicate. 
3. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, 
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla 
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. 
4. Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite 
dai singoli operatori economica riuniti o consorziati. 
5. Ai sensi di quanto previsto dal comma i, m-quater dell’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si 
trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile 
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. La 
Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di 
univoci elementi, siano imputabili ad unico centro decisionale. Nel caso in cui 
l’Amministrazione rilevasse tali condizioni in capo al soggetto aggiudicatario della 
gara dopo l’aggiudicazione della stessa, o dopo l’affidamento del contratto, si 
procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle 
fasi procedurali, ovvero alla revoca in danno dell’affidamento. 
6. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate 
determina l’esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi. 
 
ART. 7. CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
GARA 
1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
a) le cause di esclusione di cui all’art. 38,comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), 
i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice; 



b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 
6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi 
cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei 
confronti di un convivente; 
c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati 
che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8, 
del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.; 
d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della 
legge18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, 
n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 
2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ART. 39 D.LGS. 163/2006) 
Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato e agricoltura o nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato presso i competenti ordini 
professionali nella categoria merceologica compatibile con il servizio oggetto di 
appalto. 
3. REQUISITI DI IDONEITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 41 D.LGS. 
163/2006) 
Idoneità economico finanziaria attestata con dichiarazione di almeno due istituti 
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, 
n. 385; 
4. REQUISITI DI CARATTERE TECNICO PROFESSIONALE (ART. 42 D.LGS. 
163/2006) 
Aver svolto con buon esito, nel triennio 2010-2011-2012, almeno un (1) servizio della 
stessa tipologia di quello oggetto del presente appalto, presso strutture pubbliche o 
private per un per un importo complessivo pari a quello costituente l’importo 
dell’appalto da aggiudicarsi con termine di durata alla scadenza del triennio (€ 
60.557,32). Si precisa, ex art. 42 D.Lgs. 163/2006, che la dimostrazione delle 
capacità tecniche dei concorrenti dovrà essere fornita nel seguente modo: 
a) presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati 
negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, 
pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati 
a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e 
vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture 
prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in 
mancanza, dallo stesso concorrente. 
Al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma 
di quanto dichiarato in sede di gara. 
 
ART. 8. GARANZIE PROVVISORIE 
 
 1. L’offerta/istanza di partecipazione ex art. 75 D.Lgs. 163/2006 è corredata 
da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nell’invito, sotto 
forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. 
 2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in 
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso 
una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno 
a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. 
 3. Il deposito in contanti avviene mediante versamento presso Tesoreria 
dell’Ente – Banca della Campania spa con sede in Avellino collina Liguorini 
CAB 15102 
ABI 05392 



C/c 000001325064 
Codice IBAN IT 70 M 05392 15102 000001325064 
Causale: cauzione provvisoria servizio pulizia sede I.A.C.P. – CIG 
XXXXXXXXXXXXXX 
 4. Le concorrenti che effettueranno il versamento della cauzione tramite 
bonifico, dovranno allegare alla documentazione di gara copia, rilasciata dalla propria 
banca, dell’avvenuta esecuzione del bonifico sul conto succitato, fermo restando che 
l’effettivo introito da parte della Tesoreria dell’Ente dovrà avvenire entro e non oltre il 
termine ultimo per la presentazione delle offerte, nonché indicare le proprie 
coordinate bancarie; 
 5. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa 
o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 D.Lgs. 385/1993, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo 
previsto dall’art. 161 D.Lgs. 58/1998, n. 58. 
 6. La garanzia deve 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 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
 7. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta. l’offerta è corredata dall’impegno del garante a rinnovare 
la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione 
appaltante nel corso della procedura. 
 8. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto medesimo. 
 9. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 
cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie 
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore 
economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei 
modi prescritti dalle norme vigenti.  
 10. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un 
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui 
all’art. 113 D.Lgs.163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario. 
 11. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non 
aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della 
garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 
trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di 
validità della garanzia. 
 
ART. 9. ALTRE CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE - 
AVVALIMENTO 
 
1. Ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il concorrente, singolo o 
consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, può 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-
finanziario, tecnico-organizzativo, avvalendosi anche dei requisiti di un altro soggetto. 
2. In caso di avvalimento, il concorrente deve allegare, a pena di esclusione: 



a) una sua dichiarazione “ALLEGATO A3” verificabile ai sensi dell’art. 48, D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa 
ausiliaria; 
b) una sua dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 , 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di cui all’“ALLEGATO A e A1”; 
c) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di 
quest’ultima, dei requisiti generali previsti dall’art. 38, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, 
di cui all’ “ALLEGATI A4 e A1”; 
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui 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, 
con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie; attrezzature, 
mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale) e del valore economico 
attribuito a ciascuna di esse “ALLEGATO A4”; 
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che 
non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34, né si 
trova in una situazione di controllo di cui all’art. 34, comma 2 con una delle altre 
imprese che partecipano alla gara, “ALLEGATO A4”; 
f) in originale o copia autenticata, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e del valore economico attribuito a 
ciascuna di esse. Il contratto deve specificare ed indicare espressamente: 
– le risorse economiche e/o garanzie messe a disposizione; 
– i mezzi, attrezzature, beni finiti e materiali messi a disposizione, con l’indicazione 
specifica dei beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o attrezzature con i loro dati 
identificativi, indicando altresì il valore economico attribuito a ciascun elemento; 
– il numero degli addetti messi a disposizione facenti parte dell’organico 
dell’ausiliaria i cui nominativi dovranno essere comunicati prima dell’inizio del servizio 
con specifiche del relativo contratto, indicando altresì il loro valore economico 
complessivo; 
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo 
gruppo, in luogo del contratto di cui alla lett. f), l’impresa concorrente può presentare 
una dichiarazione sostitutiva avente i medesimi contenuti sostanziali del contratto di 
cui alla lett. f), attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal 
quale discendono altresì i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163. 
3. Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante , in 
data non anteriore a quella di ricezione della lettera di invito. 
4. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 38, lett. 
h), nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente, 
escute la garanzia e trasmette gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’art. 6, 
comma 11, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
5. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; gli obblighi 
previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario. 
6. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga 
più di un concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria 
che quella che si avvale dei requisiti. 



7. Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale 
è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di 
subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
  
PARTE SECONDA: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
ART. 10. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E 
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 
 
 1. L’intera procedura negoziata prevede le seguenti fasi e modalità: 
In seduta pubblica, il giorno __.__.2013 alle ore 9,30, presso l’I.A.C.P. della Provincia 
di Avellino, alla Via Due Principati n.156, il Presidente della Commissione di 
gara,nella persona del Direttore generale, ovvero di funzionario da questi delegato, 
con l’assistenza di segretario verbalizzante, procederà alla verifica e all’apertura dei 
plichi pervenuti a seguito della pubblicazione della manifestazione di interesse.  
Il presidente della commissione redigerà verbale con l’indicazione delle ditte che 
abbiano presentato istanze valide e tempestive da invitare alla successiva fase. 
Successivamente all’invio della lettera di invito ed alla scadenza dei termini per la 
presentazione delle offerte, in seduta pubblica, nel giorno comunicato 
contestualmente alla lettera di invito, presso l’I.A.C.P. della Provincia di Avellino, alla 
Via Due Principati n.156, il Presidente della Commissione di gara,nella persona del 
Direttore generale, ovvero di funzionario da questi delegato, con l’assistenza di 
segretario verbalizzante, procederà alla verifica e all’apertura dei plichi pervenuti 
nonché alla verifica inerente le buste A, e B, e al controllo della documentazione 
amministrativa delle Imprese offerenti 
 2. (BUSTA A) La seduta sarà pubblica e, pertanto, la partecipazione sarà 
libera; tuttavia potranno prendervi parte attiva solo i Legali Rappresentanti o persone 
appositamente munite di autentica procura; 
 3. all’esito della verifica inerente le buste A e B ed del controllo della regolare 
presentazione della documentazione amministrativa delle imprese offerenti verrà 
redatto verbale contenente elenco delle ditte offerenti con specifica indicazione delle 
ditte escluse per esito negativo del controllo. 
 4. Nella medesima seduta pubblica, o in altra successiva, la cui data verrà 
contestualmente comunicata, il Presidente della Commissione di gara 
procederà,nell’ambito della seduta di apertura delle buste delle offerte economiche ( 
BUSTA B) , all’assolvimento dei seguenti adempimenti: 
a) apertura delle buste contenenti le offerte economiche e lettura delle stesse; 
b) assegnazione dei punteggi e redazione della graduatoria dei punteggi 
totali,secondo le modalità previste dalla documentazione di gara. 
 5. L’aggiudicazione provvisoria sarà effettuata da parte del presidente della 
commissione  a favore dell’impresa che avrà presentato, tra quelle valide, l’offerta al 
prezzo più basso, in applicazione dei criteri specificati nel presente disciplinare di 
gara. 
 6. In caso di parità tra concorrenti si procederà a pubblico sorteggio. In caso 
di mancata aggiudicazione si procederà a nuova gara. 
 7. L’I.A.C.P. si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche in 
caso di presentazione di un’unica offerta valida. 
 8. Successivamente verranno espletate le verifiche, inerenti il possesso dei 
requisiti speciali e di quelli soggettivi, prefissate dalla documentazione della presente 
procedura per la conseguente stipulazione formale del contratto; 



 9. La richiesta di comprovare i requisiti speciali sarà inoltrata, entro 10 giorni, 
naturali e consecutivi dalla conclusione delle operazioni di gara, al primo e secondo 
in graduatoria, qualora gli stessi non fossero rientrati tra i concorrenti sorteggiati di 
cui al precedente punto. Qualora tali soggetti non presentino la documentazione 
richiesta si procederà a stilare nuova graduatoria. 
 10. L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata all’impresa che avrà presentato, 
tra quelle valide, l’offerta al prezzo più basso in base all’applicazione dei criteri 
specificati nella lettera di invito e nel presente disciplinare. 
 11. Il verbale di aggiudicazione non tiene luogo del contratto a stipularsi e 
pertanto il servizio oggetto del presente appalto verrà regolato dopo l’aggiudicazione 
definitiva da apposito contratto. 
 12. Dopo il controllo positivo dei requisiti soggettivi ed oggettivi 
l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace. 
13. L’I.A.C.P., dopo avere adottato la deliberazione di presa d’atto della 
aggiudicazione definitiva, provvederà a comunicare l’esito della procedura negoziata. 
In particolare l’I.A.C.P. provvederà a comunicare l’aggiudicazione definitiva 
all’impresa concorrente risultata prima in graduatoria, nonché all’impresa concorrente 
che, nella graduatoria medesima sarà risultata seconda, e, comunque, a tutti i 
candidati partecipanti alla procedura negoziata. 
14. Per le imprese non aggiudicatarie con la comunicazione predetta si intenderà 
svincolata automaticamente la garanzia cauzionale presentata con l’offerta. 
15. L’esito della procedura negoziata verrà pubblicato sul sito internet dell’I.A.C.P., 
www.I.A.C.P.av.it, ad aggiudicazione definitiva avvenuta. La suddetta pubblicazione 
avrà valore di comunicazione formale ai contro interessati. L’aggiudicazione definitiva 
diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti. La data di 
pubblicazione di cui sopra farà fede per il computo dei termini per la stipula del 
contratto. 
16. L’impresa aggiudicataria dovrà presentare, a pena di decadenza 
dall’aggiudicazione ,e nel termine indicato dalla stazione appaltante, tutta la 
documentazione che l’I.A.C.P. richiederà quale condizione per la sottoscrizione del 
contratto. 
17. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario, a seguito di verifiche, risultasse 
sprovvisto dei requisiti previsti dalla documentazione di gara e/o non in regola con le 
norme che disciplinano sia il settore specifico sia la procedura di gara, l’affidamento 
viene revocato immediatamente, senza che il soggetto abbia nulla a che pretendere 
dall’I.A.C.P. e viene affidato al secondo classificato. 
18. Fanno parte integrante del contratto la lettera d’invito, il disciplinare di procedura 
negoziata, il capitolato speciale, e l’offerta dell’Impresa aggiudicataria. 
19. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico della Impresa aggiudicataria. 
20. L’I.A.C.P. si riserva di procedere all’esecuzione del contratto nelle more della sua 
formale stipulazione ex art. 11 comma 9 D.Lgs. 163/2006. 
21. L’I.A.C.P. si riserva la facoltà di cui all’art. 140 D.Lgs. 163/2006. 
22. ai sensi dell’art. 120 cod. proc. amm. gli atti della presente procedura sono 
impugnabili esclusivamente presso il TAR Salerno, Largogo San Tommso D’Aquino 
n. 3, 84121 Salerno, entro il termine di trenta giorni decorrente, a seconda dell’atto 
da impugnare, secondo le modalità di cui agli art. 66 e 79 D.Lgs. 163/2006. 
23. il presente appalto è finanziato con fondi di bilancio propri dell’I.A.C.P. 
24. l responsabile unico del procedimento della presente gara è l’Ing. D’Amico 
Giovanni. 
 
 



ART. 11. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
1. Art. 84 D.Lgs. 163/2006: aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso sul 
corrispettivo da sottoporre a ribasso. 
2. Art. 86 D.Lgs. 163/2006. 
 
ART. 12. TRATTAMENTO DATI 
1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati 
personali che verranno fomiti dai concorrenti saranno raccolti presso l’I.A.C.P. della 
Provincia di Avellino Ufficio Gare, per le finalità di gestione della presente gara e 
saranno trattati sia con sistemi cartacei, sia automatizzati. I dati personali saranno 
oggetto di trattamento, comunicazione e diffusione nei casi e seguendo le modalità 
consentite dalla legge e dai regolamenti. L’interessato gode, comunque, dei diritti di 
cui al all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Titolare 
del trattamento dei dati è l’I.A.C.P. della Provincia di Avellino. Il Responsabile del 
trattamento dei dati è l’ing. D’Amico Giovanni. Il trattamento dei dati sarà improntato 
a principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. 
2. Le richieste di informazione procedurale potranno essere fatte secondo le 
modalità di cui all’art. 3 del presente disciplinare. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing. Antonio Guastaferro) 

 
Di trasmettere copia della presente agli Uffici per gli adempimenti connessi; 
 
Di comunicare la disposizione al Commissario  IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 


