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LÃBERO

Cüi\iSORZi® COMUNALE
AGRiGEN'š`O

Di

(LR. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AFFARì GENERALL PROVVEDITORATO, PATRIMONIO E MANUTENZIONE
Proposta n. 1734/2019
Determ. n. 1533 dei 2910812019

I

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFiDAMENTO
DEL SERV!ZšO D! PULIZIA DEI LOCALI PER LA DURATA DI ANNI UNO (2020)
TRAMITE ME.PA. INDIZIONE R.D.O. ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA.
CIG. 8015335FAC .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
CHE il 31/12!2019, scadrà il Servizio di pulizia dei locaii del Libero Consorzio comunale di

Agrigento, ex Provincia Regionale di Agrigento - Uffici centrali e periferici e che occorre
pertanto approvare gli atti necessari ai corretto espletamento della gara d'appalto per
Vlndividuazione del nuovo affidatario;
CHE tra gli obiettivi di gestione del Settore Affari Generali - Provveditorato, relativi ad
attività istituzionali connesse a funzioni e compiti che ii Settore deve obbligatoriamente
svolgere, vi è quello di adempiere al Servizio di pulizia dei locali dell'Ente;
CHE con determinazione dirigenziale n. 60 del 2/O4/2014, "Istituzione Liberi Consorzi", è
stata effettuata una ricognizione degli strumenti normativi ed amministrativi appiicabili nelia
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Provincia Regionale di Agrigento, denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi della
LR. n. 8/2014, tra i quali il Regolamento dei contratti, il Regolamento di contabilita, eco;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “ Nuovo Codice dei contratti pubblici recante : attuazione delle direttive 2014/23/ue , 2014/24/ue e 2014/25/ue sultaggiudicazione dei
contratti di concessione , sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua , dell'energia , dei trasporti e dei servizi postali _ nonche per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori , servizi e
forniture “ ;
CONSIDERATO che dalla lettura congiunta deIl'art. 36 , comma 2, e dell'art. 37 comma 2
del D.Lgs 50/2016 si evince la necessaria subordinazione degli acquisti effettuati tramite le
procedure ordinarie , altutilizzo degli strumenti d'acquisto e negoziazione telematica ;
CHE per iatlidamento, perla durata di un anno, del Servizio di pulizia dei locali dell'Ente
Libero Consorzio Comunale di Agrigento, secondo le direttive del Direttore del competente
Settore, e stato redatto apposito progetto dall'Arch. Sergio lvllccichè, costituito da:
. Disciplinare di gara
_ Schema di domanda di partecipazione
_ Patto cI'integrità
Elementi di valutazione offerta tecnica
. Capitolato d'oneri e relativo allegato “A” (Scheda prestazioni)
_ DUVRI
. Relazione tecnica
oø~io'› i;›-<.› ro«.-=~ Oettagtio dipendenti in atto in servizio

VISTO ll disciplinare di gara redatto dal responsabile dell'utﬁcio Contratti e Gare Eduardo
lvlartines;

CHE è necessario procedere, nel rispetto del principio di economicità dell'azione
amministrativa, altacquisizione del Servizio di pulizia periodica e straordinaria dei locali
de!l'Ente - Uffici centrali e periferici, a partire dal 01 gennaio 2020, per la durata di anni
uno;
CHE occorre impegnare la somma necessaria per taffidamento del servizio di che trattasi;
CHE tale somma può essere quantificata in €. 130.000,00 IVA inclusa per la durata di anni
1 (uno) ;
CHE occorre impegnare la somma di €30,00 per il pagamento del contributo all'Anac
determinato, in base all'importo a base di gara attraverso le usuali procedure;
CHE occorre provvedere ad impegnare la somma di €. 8.000,00 per le spese di
Commissione di Gara;
CONSIDERATO che occorre impegnare la somma di €. 130.000,00 IVA inclusa per poter
procedere altaggiudicazione del servizio di pulizia dei locali del Libero Consorzio
Comunale di Agrigento ex Provincia Regionale di Agrigento -- Uffici centrali e periferici ;
CHE la spesa di che trattasi non può essere frazionata;
VISTO l'art. 151 , comma 1 , del T.U. Delle leggi suli'ordinamento degli EE.LL. , approvato
con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 , il quale dispone che il termine per la deliberazione del
bilancio puo essere differito con Decreto del Ministero delflnterno d'intesa con il Ministero
del Tesoro , del Bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza stato
città ed autonomie locali ;
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VISTO l'art. 163 , del D.Lgs. n. 267 dl 18/08/2000 , il quale dispone che in gestione
provvisoria l'Ente puo assumere obbligazioni derivanti da provvedimenti dalla cui mancata
adozione derivi un danno patrimoniale certo e grave ail`Ente;
VISTA la Determinazione del Commissario straordinario n. 1 del 08 Gennaio 2019 avente
ad oggetto: "Autorizzazione dirigenti ad adottare atti di gestione nelle more
dellapprovazione del bilancio di previsione 2019 e del Peg 2019 - Proroga linee guida del
Peg 2018;
CONSIDERATO CHE l'Ente e in regime di gestione provvisoria in quanto non e stato
approvato il Bilancio d`esercizio entro la proroga prevista fino al 31 marzo 2019;
CHE dalla mancata adozione del presente provvedimento deriva un danno patrimoniale
certo e grave all'Ente;
VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 160 del 27/11/2018, con la
quale è stato approvato il Piano della Performance PEG-PDO per gli anni 2018-2020 e
affidata ai Direttori dei settori la responsabilita della gestione dei centri di spesa ;
VERIFICATO:

CHE alla data odierna non e ancora attiva la convenzione “Facility Management Light 4”,
stipulata ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 488/99 con la CONSEP S.p.a., in cui
rientra la fornitura del servizio in argomento;
CHE nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è attivo di bando denominato
“Servizi di pulizia di uffici" epv 909100004 che offre tale servizio;
RITENUTO di dover procedere mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs
50/2016 avviando una RDO , all'offerta economicamente più vantaggiosa selezionando
operatori economici che risulteranno abilitati al bando;
CHE in vista delfeconomicità della procedura di selezione del contraente, sin d'ora possa
darsi atto che, qualora fosse necessario acquisire ulteriori servizi non previsti, si potrà
procedere ad affidare gli stessi al soggetto aggiudicatario della presente procedura, ferme
tutte le condizioni contrattuali indicate nella RDO, assegnando ai concorrenti, per la
presentazione delle offerte, giorni 20 (venti), così come previsto daII'art. 36 , comma 9 ,
del codice degli appalti stante Furgenza di procedere all'affidamento del servizio;
CHE tale circostanza è stata esplicitate nelle condizioni di fornitura specificata negli
allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTO I'art. 1, comma 3, del DL. n. 95 del 6/07/2012, convertito in legge 7/08/2012 n.
135, che consente di procedere ad autonome procedure di acquisto in assenza di
convenzioni CONSIP;
RICHtAIl/IATO il nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le
norme che disciplinano il l\/IE.PA.;

RITENUTO opportuno procedere ad effettuare una procedura di acquisto, tramite RDO, al
fine di poter specificare caratteristiche e condizioni dei servizio da acquistare;
PRECISATO CHE le clausole dell' RDO sono le seguenti:
-

Scelta del contraente effettuata mediante procedura aperta RDO con Fattribuzione
dei punteggi meglio specificati nelfallegato al disciplinare con l'utilizzo del criterio
delfoffeita economicamente più vantaggiosa ;

-

70 punti a disposizione della Commissione per la valutazione delfofferta tecnica,
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cosi come meglio specificato alI'aIiegato del discipiinare di gara;

-

-

30 punti a disposizione della Commissione per Ia valutazione deifofferta
economica con appiicazione del metodo aggregativo compensatore di cui aile
linee Guida dell' ANAC n 2/2016 , par VI, n. â;

~

termine di ricezione delle offerte: 20 gg. daIl'invio de-iI`invito stante I'urgenza di
procedere ad affidare ii servizio di che trattasi;

importo base cI'asta Iotto 1 (unico) €

105.49t,8i

a ribasso;

€

1.065,57 per oneri delia sicurezza, non soggetti

-

€ 'tO6.557,38 importo complessivo be.
fêì 23.442,62 per EVA ai 22%;

-

per complessivi

€ 130.000,00;

-

condizioni fornitura dettagliate negli ailegati;

DATO ATTO CHE si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
vaiida, salvo che non ricorrano eccezionaii motivi di pubbiico interesse. Detti motivi posso
sostanziarsi nelia verifica della non congruità deitofferta, nelieccertamento di carenze o
irregoiarità neila procedura di gara, ovvero nel venir meno deII'esigenza pubblica per Ia
quale e stata avviata Ia procedura concorsuaie;
DATO ATTO CHE ii RUP dei presente procedimento è il Funzionario Dipendente deI!'Ente
dott. Salvatore Izzo giusta disposizione dirigenziale n.18 dei I aprite 2018;
ViSTA Ia delibera n. 1300 del 20/12/2017 dell'/Xutorità Nazionale Anticorruzione, recante
“Entità e rnodaiita di versamento dei contributo a favore dell*/Ãutorita Nazionale
Anticorruzione, per Fanno 2020", che per i contributi, I'ANAC ha confermato, per fanno
2020, con riferimento atI'importo de quo la quota dovuta dalle Stazioni Appaltanti pari ad €
30,00 e Fesenzione di pagamento per ogni partecipante;
CONSIDERATO CHE occorre provvedere ai pagamento del contributo sopracitata ali'/änac
determinato, in base aIt'importo a base di gara, in € 30,00 attraverso le usuali procedure;
ViSTO il D. Lgs. H8/2011, coordinato con il D. Lgs. 10/08/2014, n. 126, in materia di

armonizzazione dei sistemi contabiii;
DATO ATTO, aitresi, che il presente provvedimento rientra nelle competenze dei
Responsabile dei Settore Affari Generali e Provveditorato;

VISTO I'aIlegato schema di capitoiato d'oneri per Faffidamento dei servizio di che trattasi,
corredato del DUVRI redatto nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008;
VISTO il Regolamento delI'Ente perle acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi;
VISTO Fallegato schema di capitolato speciale d'appaIto per la fornitura dei servizio di che
trattasi, corredato dei DUVRI redatto nel rispetto di quanto previsto dai D. Lgs. 81/2008;
RITENUTO CHE la stessa sia meritevole di approvazione;
VISTO I'art. 51 deiia Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni , cosi come
recepito dalla LR. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO ii T.U.E.L. ; approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 ;
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VISTA ia LR. 26/93 ;
VISTO I'O.R.E.E.L.I_. ;
PROPONE

Al Sig. Direttore del Settore Affari Generali e Provveditorato, per i motivi sopra esposti:
APPROVARE gli elaborati di gara costituiti da:
-

Disciplinare di gara
Schema di domanda di partecipazione
Patto cl'integrità
Eiementi di valutazione offerta tecnica
Capitoiato d'oneri e reiativo atlegato “A” (Scheda prestazioni)
DUVRI
Relazione tecnica
Dettaglio dipendenti in atto in servizio

indire, per ie motivazioni indicate in premessa, RDO per iacquisizione del Servizio di
pulizia degii immobili dei Libero Consorzio Comunale di Agrigento per l'anno 2020;
DARE ATTO CHE le clausole dell' RDO sono le seguenti:

~

Scelta del contraente effettuata mediante procedura aperta RDO con Fattribuzione
dei punteggi megiio specificati neileilegato al disciplinare con i'utilizzo del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ;

-

70 punti a disposizione della Commissione per ia valutazione deltofferta tecnica,
cosi come meglio specificato alI'aliegato dei discipiinare di gara;

-

30 punti a disposizione delia Commissione per la valutazione cleliofferta
economica con applicazione dei metodo aggregativo compensatore di cui alle
iinee Guida dell' ANAC n 2I2016 , par VI, n. 1;

-

termine di ricezione delle offerte: 20 gg. Dalia pubblicazione sulla piattaforma
l\/IEPA;

-

importo base d'asta iotto 1 (unico) € 105.491,81

nbasso;

€

1.065,57 per oneri delia sicurezza, non soggetti a

-

€

106.557,38

€

23.442,62

€

130.000,00;

-

per complessivi

-

condizioni fornitura dettagliate negli ailegati;

importo complessivo
per IVA ai 22%;

IMPEGNARE e imputare la somma di €.130.000,00 IVA inclusa ai Cap. 1130 Art. 1

“ Spese di pulizia locaii Ente " anno di imputazione 2020”, per i'affidamento del
servizio di pulizia dei locali del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ex
Provincia Regionale di Agrigento - Uffici centrati e periferici per la durata di anni 1
(anni uno 2020);
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IMPEGNARE e imputare ia somma di € 30,00 per il contributo dovuto dall'Ente
all'Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici, imputando la spesa al cap. 1130 art.
1 Bilancio 2020 “Spese di pulizia locali Ente”;
impegnare e imputare la somma di € 8.000,00 per la commissione di gara ai CAP.
1130 art 32 Bilancio 2020 “Spese varie per prestazioni professionali e
speciaiistiche”.
Per incentivo al RUP e coliaboratori €.2.600,00 al cap.1^i30 art 1, biiancio 2020, ai
sensi deli'art 13 del D.lgsn. 50 I2016.Regolamento fondo incentivi approvato con
Determinazione Commissariale n. 117 del t9l06I2019 .
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Provvedere, conseguentemente, ai pagamento del contributo di € 30,00 all' ANAC con le
rituali modalità di riscossione;
DARE ATTO CHE il codice CIG relativo alfaffidamento è: 8015335FAC;

DARE ATTO CHE la presente spesa e stata effettuata nel rispetto deIi'art. 163, comma 2,
del T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in quanto ai spesa è assunta per
far fronte a servizio essenziaie per il funzionamento ed ai fine di evitare danni certi e gravi
aIl'Ente;

RENDERE NOTO, ai sensi dellüart. 3 della legge 241/1990 e delI`art. 31 del D. Lgs
n.50/2016 che il Responsabile unico del Procedimento e il Sig. Salvatore Izzo,
Funzionario
del
Settore
Affari
Generali
e
Provveditorato
(e-mail
s.izzo@provincia.agﬁ9§Dto.it;
posta certificata deil'Ente: protocolio@pec.provincia.agrigento.it;
DARE ATTO CHE si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una soia offerta
valida, salvo che non ricorrano eccezionali motivi di pubblico interesse. Detti motivi
possono sostanziarsi nella verifica deila non congruità deIl'offerta, neifacceitamento di
carenze o irregoiarità neiia procedura di gara ovvero nei venir meno deIl'esigenza pubblica
per la quale è stata avviata la procedura concorsuale;
DARE ATTO CHE ai sensi deII`art. i, comma i3, del D. L. n. 95/2012, convertito in L.
7/08/2012, n. 135, l'Amministrazione ha diritto di recedere in quaisiasi tempo dal contratto,
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previa formale comunicazione all'appaItatore con preavviso non inferiore a quindi giorni,
nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulare da CONSIP S.p.A., ai sensi deil'art.
26, comma 1, della legge 488/89, successivamente alla stipula del predetto contratto,
siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato;
DARE ATTO, altresì, che, ai sensi deII'art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488, come
modificato dal D. L. 12/07/2004 n. 168, convertito con modificazioni nella legge n.
191/2004, il presente provvedimento, relativo a senrizi da acquisirsi al di fuori delle
convenzioni quadro stabilite dalla CONSIP e per i quali non esistono convenzioni CONSIP,
verrà trasmesso, a cura della Segreteria Generale, aIl'organo di revisione contabile;
DARE ATTO CHE con la sottoscrizione del presente provvedimento viene espresso il
parere favorevole alla regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis dei T.U.EE.l_L.;
ADlRE procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 60 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. per la fornitura del Sen/izio di pulizia periodica e straordinaria dei locali
dell'Ente - Uffici centrali e periferici, dando atto dellopportunità di provvedere in via
autonoma aifapprovvigionamento del servizio per le ragioni evidenziate nella relazione di
cui al precedente punto 1, che qui si intendono integralmente richiamate;
DATO ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto cfinteressi ai senti deil'art 6 bis L. n
240/90 e degli articoli 6, comma 2 e 7 del codice di comportamento.
TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici di Ragioneria, ai sensi e
per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento di contabilità;
iNVlARE copia in forma digitale della presente determinazione alla Direzione Generale ~
Servizio di controllo e di gestione ed al servizio qualita atti.
ll Redattore
arch. Sergio Mìccichè

iL Responsabile del procedimento
dott. Salvatore Izzo

iL DlRETTORE

VISTA la superiore proposta
VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, cosi come
recepito dalla l_.R. N 48/91 e successive modifiche ed integrazioni ;
VISTO il T.U.E.L. Approvato con D.Lgs _ N 267 del 18/08/2000 ;
ViSTA la LR. 26/93 ;
VISTA l'O.R.E.E.i..l_. ;
Vista la conformità del presente atto ai vigenti strumenti di programmazione e
specificatamente, al documento unico di programmazione (DUP), al bilancio ai piano
esecutivo di gestione (PEG) e ai piano degli obiettivi (POS)
Dato atto che non esistono ipotesi di conflitto d'interessi ai senti delfart 6 bis L. n 240/90 e
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degli articoli 6, comma 2 e 7 del codice di comportamento, con il responsabile del
procedimento.
Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione ;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.
DETERNHNA

Approvare la superiore proposta del Responsabile del Procedimento dott. Salvatore lzzo
con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa _
AGRIGENTO, Ii 29/08/2019

Sottoscritta dal Dirigente

(BU"lTICE' GIOVANNI)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele deii'originaie informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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MODELLO A
DOMANDA DI PARTECìPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA RDO TRAMITE MEPA
E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA
Al Presidente della Commissione di Gara
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Via Acrone, 27 - 92100 AGRIGENTO
Oggetto: RDO TRAMITE IVIEPA PER UAPPALTO DE! SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI
PUBBLICI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO PER LA DURATA
DI ANNI UNO (2020).
CIG:80'I 5335FAC

l_m_p_orto complessivo dellﬁagoaito Euro___106.557_3_8 oltre EVA.
Il sottoscritto

__

nato il

_

_

a

in qualità di
della Ditta __
con sede in __

_
_ _

__

con codice fiscale n° __

__

__

_

_ con partita IVA n°

codice attività

volume d'affari €

_

__ _

_

_

capitale sociale €

DOMICILIO ELETTO E RECAPlTi per le comunicazioni di cui aii`art. 76 dei D.Lgs 50/2016
Domicilio:
Recapiti: telefono

_____ _
______

E-mail Certificata:

__ ____
_ ___ fax

_

_

_

cell.

_

Puntoj) _de_l___d_i§_GìpI_inare di gara
C H I E DE
di partecipare alla Procedura Aperta, mediante RDO MEPA, indicata in oggetto:
( )*quale impresa singola
( )*quale impresa singola in avvalimento con Firnpresa Ausiiiaria

_

_
A'

( )* Quale impresa mandataria di riunione temporanea orizzontale ( )* o verticale ( ) o di un
consorzio ( )* o di un GEIE ( )* fra la propria impresa e le seguenti imprese mandanti:

- impresa
con sede in

_ _ __
,Via
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__

_
_

_
n.

- impresa

_

con sede in

,Via

_

_ n.

( )* quate impresa mandante in riunione temporanea di imprese orizzontale ( )* o verticaie( )* o di
un consorzio ( )* o di un GEIE ( )* con mandataria Fimpresa

( )* (nel caso di associazione 0 consorzio 0 GEIE non ancora costíruiti)_'
DlCHlARA che, in caso di aggiudicazione:
sarà conferito mandato speciate con rappresentanza o funzioni di capogruppo a
e si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle
associazioni temporanee o consorzi o GE-LIE;
( )* (nei caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti):
ALLEGA mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero tatto costitutivo in copia autentica del
consorzio o GEIE.
( )* (nel caso di consorzi di cui alfarticolo 45 comma 2, lettera c) del "Codice")
DICHIARA che il Consorzio Stabile partecipa per le seguenti imprese consorziate che non
partecipano alla presente gara in nessuna altra Forma:

( )* (nel caso di consorzi' di cui alfarticolo 45 comma 2, lettera e) del "Codice" )
DICHIARA che ii Consorzio Ordinario partecipa per le seguenti Imprese consorziate che
non partecipano alla presente gara in nessuna altra forma:

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n 445, consapevote delte
sanzioni penali previste daitarticolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per ie ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
in conformità a quanto richiesto dal disciplinare di gara:
Pun_to__4_del Disciplinare di Gara
DICHIARA:

ø

Che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di

,____ír>er la seguente attività

_

1. Numero d'iscrizione
2. Data di iscrizione

_.
__

__

3. Durata delta Ditta/data termine _

__
_

,

4. Sede
5. Forma giuridica

,

Iüiginzt I dà (1

6. Titolari, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, (indicare i nominativi, le
qualifiche, le date di nascita)

L'impresa non e in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di
amministrazione controliata;
ø

Che la ditta e_ iscritta al Registro dšãlle lmpresšäo Albo prov_in_ciale delie _lmprese__aFttgiane ai
sen_si___d_ella_ t. 25 qennaio_ l994,__ n.__82 e del_____d_m. 7 iuglio 1997
274 conappartenenza
almeno alla fascia di_classificazione__B, di cui atl'_a_r_t_. 3 del cit_äi_0__decreto,_

dichiara di non partecipare alia gara contemporaneamente come impresa singola e come
partecipante a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio di concorrenti. (art. 48, comma 7,
del “ Codice")
ç_f_1_g il domicilio eletto ed i recapiti per le comunicazioni di cui all'art. 76 dei Dlgs. n.50l20l6, sono
quelli sopra specificati;
a. le posizioni INPS e INAIL e I'/tgenzia delle Entrate competente per territorio sono ie
seguenti:

b. indica le parti della prestazione che, ai sensi deilart. 105 del "Codice", intende eventualmente
subappaltare 0 concedere a cottimo nel limite complessivo del trenta percento deil`importo
deli'appalto;

Ovvero
( )* non intende riservarsi la facolta di subappaltare;
c.
( )* autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoità di "accesso agli atti", la
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta ta documentazione presentata per la partecipazione
alla gara;
IUPPUFBI
( )* non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facolta di “accesso agli atti", la
stazione appaltante a rilasciare copia deliofferta tecnica e delle giustificazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell`istanza di
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
dichiara di essersi recato sui luoghi di esecuzione della prestazionedi avere direttamente, o con
delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati relativi alla presente gara, compreso il
calcolo della spesa, di avere veriﬁcato le capacità e le disponibilità, compresi i tempi di esecuzione
previsti, nonche tutte le circostanze generali e particolari suscettibiii di influire sulla determinazione
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dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di avere giudicato lo stesso
realizzabile, gli elaborati adeguati, ed i prezzi nei loro complesso remunerativi e tali da consentire ii
ribasso offerto. Dichiara, inoltre, di avere tenuto conto, nella formulazione dell`ofierta, degli obblighi
connessi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e dei terzi,
nonche delle condizioni di lavoro e previdenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito
l'appalto;

Si obbliga esgresßêmente in _Qa_$_0 di aggiudic_&ZJ_one:
» a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell`ui'ficio di direzione lavori alla stazione appaltante
e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblicli lo stato di avanzamento dei lavori, Poggetto, Fimporto
e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonche le modalità di
scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle
fasi di svolgimento della gara elo durante Fesecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare Fassunzione di
personale o Faffidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiarrientiltuiti di beni
personali o in cantiere etc..);
~ ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed e consapevole che,
in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
Dichiara espressamente e in modo solenne:
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare;
~ che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma
singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno
autorizzati;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a
confermare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. e che non si è
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la
concorrenza;
Dichiara altresì:
- di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la
partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento
di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti,
l'impresa verra esclusa;
dichiara di essere a conoscenza dei divieti previsti daltart. 53 comma 16-ter) del D.Lgs. 165/2001
(comma introdotto dail'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012) il quale prescrive:
(/ dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni di cui a//'artico/o 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre
anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale
presso i soggetti privati destinatari de//'attivita della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi poteri. / contratti conclusi e gli incarichi conferiti in vic/azione di quanto previsto dal
presente comma sono nulli ed e fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.)
- Gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello
generale (DPR. n. 62/2013) sono estesi a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di
contratto o incarico e a qualsiasi titolo) di cui si avvale l'ente o l'impresa.
Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra il rapporto contrattuale si intenderà
immediatamente risolto.
Dichiarazioni relative all'art. 7 della t..R. 03/08/2010 n. 16.
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Dichiara di essere a conoscenza degli obblighi previsti dalla direttiva del Ministro clell'lnterno n.
0004610 del 23 giugno 2010 avente oggetto “Controlli antimafia preventivi nelle attività “a rischio" di
infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali” , dalla successiva direttiva dello stesso Ministero
n. 11001/119/20 (6) del O8/O2/2013, avente per oggetto “ Decreto Legislativo 15/11/2012 n. 218
recante disposizioni integrative e correttive al codice antimafia. Prime indicazioni interpretative",
nonché dal 'Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica Amministrazione, condiviso dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009. Dichiara pertanto che,
indipendentemente dalla sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa, limpresa accetta tutti gli
adempimenti in essi previsti per l'impresa aggiudicataria e s'impegna ad attenersi agli obblighi
previsti dai suddetti documenti.
Dichiara di essere a conoscenza dei Patto d'lntegrità allegato al Bando di gara e di impegnarsi al
rispetto degli obblighi ivi previsti.
dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/96, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente neltambito
del procedimento per it quale la presente dichiarazione viene resa.
Punto 51
Allega Una idonea referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi
del dlgs. 1 settembre 1993, n. 385;
Punto 6)
a. Elenco dei principali Servizi analoghi, nel settore oggetto della gara, effettuati/e negli ultimi tre
anni, con lindicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi
tra cui Fesecuzione presso enti pubblici o privati di n. 1 sen/izio analogo di importo non inferiore a
€ 80.0000,00.= (euro ottantamila) i\/A esclusa:
1
2.

,_

3.

,___

b. Atlego almeno una delle seguenti certificazioni di qualita: ISO t-4001 -ISO 90001 - BS OHSAS
180001107, o prove relative allimpiego di misure equivalenti e precisamente:

( )* Ai fini del punto 6) dichiaro di avvalermi, ai sensi deli'art 89 D.Lgs 50/16, della seguente ditta:
con sede in

"_g_g_

,Via ai

0 0 n.

in possesso dei seguenti requisiti di Capacità finanziaria ed economica:
e di capacità tecnica:
in conseguenza atlego la documentazione prevista dallo stesso articolo 89.

Alla presente,gƒomgandagallega ise_cg1e_{i_ti doçiumienji richiesti a pena di egçfusioneg;
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)*Fotocopia del documento di identità;
)* Due idonee referenze bancarie;
°
Certificazioni di qualità;
~¬› *
) ll' Cauzione provvisoria;
)* Attestazione sopralluogo;
)*l\/landato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
ubblico o scrittura privata autenticata;
)*Atto costitutivo, in copia autentica, del consorzio o GElE;
/-`/-su/\ /¬~/'¬`/¬~/-'¬ )* i seguenti eventuaii altri documenti:

FIRMA

ll presente modulo deve essere presentato tramite invio telematico e sottoscritto con firma digitale
dal dichiarante.
AVVERTENZE

1
~

I
~

Pur essendo l'uso del presente modello facoltativo, ancorché vivamente consigliato, il
dichiarante deve avere cura di verificare attentamente la rispondenza delle dichiarazioni,
rese attraverso il suo uso, atta propria situazione;
i_'apposizione della crocetta in corrispondenza della dichiarazione cui essa si riferisce
equivale a formale rilascio della dichiarazione stessa; la non apposizione della crocetta
determina lomissione della dichiarazione cui essa si riferisce, con conseguente esclusione
dalla gara;
Si prega vivamente il concorrente di utilizzare il presente modulo;
Qualora il modello non presenti tutti gli spazi necessari per la completa indicazione delle
informazioni richieste, queste potranno essere scritte e sottoscritte su un foglio aggiunto.
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Allegato "A"
al Capitolato d'oneri per l'at“ﬁcìamento del Servizio di pulizia dei locali Ufﬁci del Libero
Consorzio Comunale di Agrigento per la durata di anni uno.

PROGRAMMA OPERATIVO DELLE ATTIVITA'

il Fornitore dovrà provvedere ad organizzare tesecuzione delle attivita all'interno di u
Programma Operativo delle Attività , riferito ad un arco temporale concordato _
ll Programma Operativo delle Attività consiste nella schedulazione di tutte le singole
attività da eseguire nelle aree specifiche nel periodo di riferimento , evidenziando il dettaglio
dei locali specifici oggetto d'intervent0 .
ll Programma Operativo è un elaborato , su base giornaliera , da aggiornare e
consegnare al Soggetto Aggiudicatore entro l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese , relativo
al mese successivo _
Nella redazione del Programma Operativo delle Attivita il Fornitore organizzerà gli
interventi in accordo con il Soggetto Aggiudicatore per cio che riguarda i tempi e gli orari in
modo tale da non intralciare il regolare funzionamento dell'attivita degli uffici e rispettare
comunque itempi previsti per Pesecuzione _
Nelle modalità di erogazione delle attività il Fornitore dovrà rispettare le modalità prescritte
ed offerte nel Catalogo MEPA:
-

Pulizia giornaliera e periodica degli ambienti , da effettuarsi in maniera
continuativa in relazione alle specifiche e ai programmi definiti per ciascuna delle
destinazioni d'uso di riferimento ; le schede attivita e frequenze , associate a ciascuna
delle destinazioni d'uso di riferimento , elencano le attività elementari da eseguire e le
relative frequenze ; per tutte le schede , le attivita a frequenza giornaliera si intendono
erogate , con riferimento alla settimana , 5 giorni su 7 ;

-

La raccolta , differenziazione e conferimento dei rifiuti soliti di tipo urbano in
conformità alla legislazione vigente - D.P.R: n. 915 dei 10/O9/82 e s.m.i ed in
particolare alle ordinanze emanate in tal senso dalle Aziende ed Enti Locali
Per le attività relative allallontanamento dei rifiuti , si fa presente che la raccolta

differenziata di materiali ( quali carta , lattine , plastica ed altri materiali previsti ), prevede
lo svuotamento degli appositi contenitori alfinterno dellimrnobile ed il conferimento del
materiale nei punti di raccolta (appositi spazi , container , cassoni scarrabili , etc. ) presenti

in aree contigue _ Quanto raccolto dallo svuotamento dei cestini dovrà essere posto in
sacchi a traspirazione zero e scaricato nel più vicino cassonetto messo a disposizione
dalla azienda comunale.

in generate, tutte le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate al di fuori dei
normale orario di lavoro osservato dagli uffici del Soggetto Aggiudicatore. L'orario e il
calendario di apertura degli uffici saranno specificati, a cura di ciascun Soggetto
Aggiudicatore, nel Verbale di Attivazione del capitolato; il Soggetto Aggiudicatore si riserva
pero la facoltà, per esigenze legate al regolare svolgimento delle attività dei propri uffici.
di modificare le fasce orarie specificati nel Verbale di Attivazione, in qualsiasi momento,
previa comunicazione al Fornitore _
E' fatto divieto al Fornitore di estendere il servizio ad aree o locali o comunque
effettuare prestazioni non previste nei presente Capitolato senza la preventiva
autorizzazione da parte del Soggetto aggiudicatore.
Gli interventi dovranno, essere eseguiti come da Scheda di Capitolato, qui di seguito

richiamata 1
PUl..iZlA AREE INTERNE - Scheda Attività e Frequenze
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Aree ad uso
Uffici

Depositi e
archivi

tecnici

ua F6

š

š
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Descrizione

Aspirazione elettromeccanica di pavimenti tessili, stuoie, zerbini
iì Aspirazione elettromeccanica di bocchette di areazione ,

_

termoconvettori, canaiine , cassonetti, tende a lamelle verticaši
veneziane, intercapecline pavimenti flottanti

l

i Battitura meccanica pavimenti tessili, stuoie, zerbini

O
ID

DBFÖQOÖÈUFE

`

Detersione arredi

* Detersione davanzali esterni ( senza uso di scaie e ponteggi )
Detersione pareti divisorie a vetro ; sopraluci porte; pareti lavabi! ;
W
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6M

1

3M
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`

porte in materiale lavabile , verticaši lavabili (pareti attrezzate,
rivestimenti, ecc. )
,_
____
________________
Detersione pavimenti trattati a cera
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š
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ti

.1__

Detersione pavimenti non trattati a cera

l

Detersìone vetri finestre nella parte interna e/'o esterna e relativi
infissi e cassonetti accessibiti daliinterno ; tappareile esterne e

:sivi

vc

l

š

i

scuri; tende alla veneziana
Detersione con iniezione/estrazione di pavimenti tessili

Detersione lampadari non artistici e punti luce ( con smontaggio e
rirnontaggio )

GM

3M

7

g

Detersione porte in materiale lavabiie
Eliminazione macchie e impronte da porte a vetri , porte e sportellerìe

_

3M

Eìiminazione macchie e impronte da verticali lavabili ad altezza operatore
_______
_ ___________
_
_ z._z-z_

cn

Lavaggio a fondo pavimenti non trattati a cera

M

l Rimozione macchie dai pavimenti non tessili

p

Spazzatura ad umido

i Spazzatura con raccolta grossa pezzatura

M, mii
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SI2
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š

Sanificazione punti di raccolta rifiuti
1

ti

š
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1

Q

Q

É

Q

Q

Mi

M

Spolveratura ad umido arredi ad altezza operatore ( scrivanie,
sedie , mobili e suppellettili , escluse apparecchiature di laboratorio

ecc.)
Spolveratura ad umido arredi ad altezza operatore ( scrivanie, sedie,
e suppeliettili, ecc.)

šíi

iaasiii

siz”

l Spoiveratora ad umido arredi ad altezza operatore ( scrivanie , sedie ,
mobili e suppellettili I escluse apparecchiature di laboratorio ecc. )
Spolveratura ad umido arredi parti atte ( scaffalature nelle parti libere .

M

,š
,._MWz,í_

. i.¬__;__

GM

i

segnaletiche interne , ecc. )
Spolveratura ad umido punti di contatto comune ( telefoni , interruttori

M

š

M

š

cn š

cn È

e puisantiere , manigiie e corrimano )'r scrivanie e piani di lavoro

Q

Spolveratura ad umido superfici orizzontali di termosifoni e davanzali interni ;
ad altezza operatore
,
Spolveratura ringhiere e scale ; serramenti esterni ( inferriate , serrande)
Spolverature serramenti esterni ( inferriate , serrande )

¬i

2M

Spolveratura ringhiera e scale

G

i Vuotatura cestini portacarte e posacenere , sostituzione sacchetto , pulizia

_. _. ›._ -

z._..._...iz...___..._í1

G)

G)

O

G)

posacenere .

Puãizia dei servizi igienici ( spazzatura pavimento , detersione ,
vaporizzazione e disinfezione sanitari e pareti circostanti , arredi ,
detersione pavimenti )

G

Disincrostazione servizi igienici , sanitari e rivestimenti piastrellati

S

i

[___WW ,

s

l

s

.-~_,.~i ›_. _. _› ._-.

Legenda 1 G/2= due volte al giorno;
G = giornaliera ;
S/3 = tre volte a settimana;
S/2 = due volte a settimana ;
S = settimanale ;
Q= quindicinale ;
lvl = mensile ;
2ivl= bimestrale ;
3ivl = trimestrale ;
6M = semestrale;
A = annuale _

PULlZìA AREE ESTERNE -- SCHEDA ATTIVITA' E FREQUENZE
l

Arrivnw

Scale esterne

_
Descrizione

___.,-....,,.,

Percorsi di accesso 1

cl'emergenza e
porticati
___.__ _
W ì
Frequenza
,

.,.__

Balconi e

ed aree cortili

terrazzi
,

__ ___
zzzzzz__

z

______,

Svuotatura cestini portacarte e posacenere,
sostituzione sacchetto, pulizia posace-nere.

_

___

_ _ ______

Spazzatura con raccolta grossa pezzatura

_

Controllo presenza di ostruzioni da uscite di sicurezza

i

Q_

i Detersione pavimenti trattati a cera e non trattati a
l
i cera

Legenda : G = giornaliera ; Q = quindicinale; Ni I mensile
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_.___._____
G

Q

Ho

M

Q

M

i

M

zzzzzz-

In generale, tutte le operazioni cii pulizia dovranno essere effettuate al di fuori del normale
orario di lavoro osservato dagli uffici del Soggetto Aggiudicatore. L'orario e ii calendario di
apertura degli ufﬁci saranno specificati, a cura di ciascun Soggetto Aggiudicatore, nel
Verbale di Attivazione dei capitolato);
il Soggetto Aggiudicatore si riserva però la Facoità, per esigenze iegate al regolare
svolgimento delle attività dei propri uffici, di modificare le fasce orarie specificati nel
Verbale di Attivazione, in quaisiasi momento, previa comunicazione ai Fornitore.
ervizio dovrà essere svolto nel seguente orario :
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LIBERO CONSORZiO COMUNALE DI AGRIGENTO

(i..R.is/zoisi

ex Provincia Regionale di Agrigento

CAPIIQLATO D`ON,ER_L
PER L'A,É,FiDAMENTQ,_DEL S_ERV¦Z,iQ DI P_l.JL¦ZlA DE! LOCALE DEL L18530
CONSORZIO COMUNALE Dl AGRIS-ìENT_O PER LA DURATA Di ANNE UNO. 202,0_
,CWQDICE CIG: 801 5335FAC

BASE D`AS`FA; ,Importo a ,base di_gara,_EV,A escli._i,s,a,_parimad €.1Q6._557,38 aaçomgresi

€.1_.,0_6,5J57 perffonferi di sicurezza non _soqgg_tti__a ribasso, da indicare inäede d'0ffer1a.

ART. l),OGGET_T0 DEL. C()NTRAT_TO

l,l_,c,o,ntratto,_ha,,pef oggetto Pesecugzione dei servizio di PULIZIA D_,El,_LOCALl DEL,
,L.l,_B"ERO C,Q,N_$,ORZlO, CQNIUNALE Dl AGRIGENTQ Qliì di Seguito elencati :_
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Le lavorazioni e prestazioni da eseguirsi risultano specificatamente descritte nella scheda aliegata
sub "A" al presente capitolato
Ferma restando la durata e ia periodicità delle prestazioni come indicato nella scheda, i'Ente appaitarite
e Fappaitatore potranno concordare diverse tempistiche e tipošogie d`intervento, finaiizzate al buon
funzionamento e ail'ottimizzazione dei servizio.
ART. 2) MODALITÀ' DI AFFIDAMENTO

L'appalto sara affidato con il sistema della procedura svolta attraverso il portale del Mercato Eiettronico
della Pubblica Amministrazione con Posservanza delle norme vigenti., con aggiudicazione

aitofferta economicamente più vantaggiosa, prevedendo 70 punti a disposizione della
Commissione

per

la

valutazione

deltofierta

tecnica,

30

punti

a

disposizione della

Commissione per la valutazione deli'offerta economica con applicazione della formula con

applicazione del metodo aggregativo compensatore di cui alle linee Guida dell'
ANAC rt. 2/2016 , par Vi', rl. 1., ed applicazione dei coefficiente 1,00.
ART. 3) IMPORTO APPALTO E RF.V!SIONE PREZZI
L'importo del contratto, reiativo al|'intero periodo contrattuale sara quello risultante daila gara
d'appaito.
Nel caso specifico, stante la durata di un anno del servizio, tate riconoscimento non e previsto.
ART. 4) DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto e di anni uno a decorrere daila data di affidamento deitappalto. E' facoita
deli'Amministrazione posticipare tale decorrenza.
L'Ente appaltante si riserva di richiedere aitappaltatore nei corso di esecuzione dei contratto eventuaii

servizi aggiuntivi rispetto a quelli definiti nei presente capitoiato e neila scheda allegata.
La stazione appaitante si riserva, inoltre, di chiedere una variazione in aumento o in
diminuzione fino alla concorrenza di 1/5 dell'irnporto complessivo deitappaito (od. "quinto cl'obl:iligo") a
norma dell'art.11 del r.d. dei 18 novembre 1923, n.2440.
Aila scadenza tappaltatore e comunque tenuto a garantire la continuità dei servizio, se richiesto,
anche oltre la durata del contratto, alle medesime condizioni contrattuali, tecniche ed economiche,
per ii tempo necessario ad un nuovo affidamento e comunque non superiore a tre mesi.

il contratto non e tacitamente rinnovabile. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto
pena l'immediata risoluzione e Fincameramerito delia cauzione.

ART. 5) STIPULAZIONF. DEL CONTRATTO

i_'aggiudicatario dovrà presentarsi entro il termine fissato, a pena di decadenza, dalla
comunicazione scritta delt'Ufficio Contratti per la sottoscrizione dei contratto. Fara parte
integrante del contratto ii presente capitolato.

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dellappattatore.
ART. 6) OSSERVANZA Di LEGG{ E REGOLAMENTI - ONERI t)lšLL'APPAL'!`ATORFl
Neliesecuzione del servizio che forma oggetto dei presente appalto. lappaitatore si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratto Nazionale di Lavoro per gli addetti
alle pulizie e negli accordi iocali integrativi delio stesso, in vigore per ii tempo e nella località in cui
si svolgono i lavori anzidetti, nonche raccordo integrativo provinciale per il personale dipendente
da imprese esercenti servizi di pulizia vigente nella Provincia di Agrigento, siglati dalle 00.55.
maggiormente rappresentative.
i_'appaltatore si impegna a fornire, a richiesta deli'Ente, la documentazione attestante
losservanza di tutti gli obbiighi medesimi. All'Ente resta, comunque la facoltà di richiedere in merito
opportuni accertamenti ai competente Ispettorato Provinciale dei Lavoro.
Qualora da accertamento effettuato dall'Ente o da comunicazione delllspettorato del Lavoro risulti
che Fappaltatore non abbia ottemperato a quaicuno degli obblighi di cui ai 1° comma del presente
articolo, questultimo riconosce ali' Ente la facoita di operare una trattenuta cautelatlva sugli averi
della medesima pari ai 20% del corrispettivo mensile, fino a quando Flspettorato dei Lavoro non avrà
dichiarato Favvenuta regolarizzazione che comunque dovrà avvenire entro 2 mesi datla richiesta di
regolarizzazione avanzata daii'Ente. in caso contrario è facoita dell'Ente risolvere il contratto. Per
il ritardato pagamento degli importi trattenuti laggiudicatario non potrà pretendere somma aicuna
per interessi, risarcimento danni qualsiasi altro titoio. E' inoltre a carico dell' appaitatore ogni
obbligo discendente daila normativa vigente in materia di sicurezza, di igiene e di medicina del
lavoro, con particotare riferimento alte disposizioni del Dlgs. n. 8ll2008.
Uappaltatore si impegna a osservare le disposizioni vigenti in materia di salvaguardia
delloccupazione, con particolare riferimento alla disciplina per il caso di cessazione
dellappaito e quant'aitro stabilito dal Contratto Nazionale di Lavoro per gli addetti alle pulizie,
siglato claile 00.88. maggiormente rappresentative.
1_'Ente rimane comunque dei tutto estraneo ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra
i'appaltatore ed ii personale dipendente.
Uappaltatore deve essere in regola in reiazione a quanto previsto daiia legge n. 82/ 94 " Discipiina
delie attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattlzzazione e di sanificazione " e
reiativo Regolamento di esecuzione approvato con Decreto Ministero deiflndustria 7 iuglio 1997 n,

274 s.m.i.

ART. 7) REsP0NsABtLiTÀ
tlappaltatore sarà direttamente responsabile per ogni danno che, in reiazione alrespletamento del
servizio o per causa ad esso connesse, dovesse derivare al Libero Consorzio Comunale di
Agrigento ai dipendenti o ai terzi, a persone o cose , e senza riserve ed eccezione a totale e diretto
carico dellappaltatore, anche con riferimento ai danni derivanti dell'operato e dalia condotta del
personale di quest'uitimo e di chiunque sia coinvolto neltesecuzione dei servizio stesso.
Nel caso di danni l'appaltatore deve provvedere senza indugio e a proprie spese a indennizzare il
danno alle persone o alla riparazione e - o sostituzione e degli oggetti danneggiati.
Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento e pertanto esonerato da ogni e quaisivoglia
responsabilità per danni, infortunio aitro che dovessero accadere ai dipendenti del Libero Consorzio
Comunale di Agrigento o ai terzi o al personaie di cui l'appaltal:ore si avvarrà nellesecuzione del
servizio.

I controili e le verifiche eseguite dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento non soilevano
t'Appalt:atore dagii obbiighi e responsabilità inerenti la buona riuscita elle prestazioni e ia loro
rispondenza alle clausole contrattuali né agli obblighi e responsabilità su di esso incornbenti in forza
di leggi, regolamenti e norme in vigore.

in reiazione alle responsabilità sopra indicate, la ditta aggiudicataria, dovrà provvedere a costituire
e consegnare al Libero Consorzio Comunale di Agrigento apposite polizze assicurative espressamente stipulate con riferimento ali'oggetto deli'appalto o con appendice che prenda atto
delia copertura connessa con i servizi oggetto deli`appalto, e mantenute in vigore per tutta la durata
del contratto - per R.C.T./R.C.O. (responsabilità civile verso terzi/ responsabilità civile verso
prestatori di iavoro) con i seguenti massimali:
-

polizza R.C.T. responsabilità civile verso terzi) per danni arrecati a terzi e ati'/Xmministrazione dei
Libero consorzio Comunale di Agrigento con un massimale minimo “unico” per sinistro di €
3.000.000,00

~

R.C.O. (responsabilità civile verso prestatori di lavoro) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro
addetti all'attività svolta (inclusi soci,volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti
e non, di cui l'Appaltatore si avvalga) con un massimale minimo per sinistro di € 3.000.000,00 e
con un limite di € 1.500.000,00 per persona tesa.

Si precisa che nella definizione di "terzi", ai fini e per gli effetti dell'assic:urazione stessa, devono
essere compresi gli utenti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e qualunque soggetto che
possa trovarsi anche occasionaimente all'interno delle strutture nelle quali il servizio è erogato
dall'Appaltatore.

La predetta polizza assicurativa deve inciudere la responsabilità degli addetti e delie altre figure
impegnate nella prestazione del servizio per conto cleil'Appaltatore.

Eventuali scoperti e/o franchigia rimarranno a carico dell'/äppaltatore. L'Appaltatore sarà chiamato a
risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale o non

dovesse risultare coperto, per qualsiasi motivo,dall'assicurazione
Le polizze assicurative devono prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Libero
Consorzio Comunaie di Agrigento e dei suoi dipendenti.

Copia delle polizze assicurative dovrà essere consegnata prima cieiia sottoscrizione dei contratto e
comunque prima dell'inizio del sen/izio.
L'Appaitatore, all'atto della consegna ai Libero Consorzio Comunale di Agrigento di copia della
polizze, deve consegnare le relative quietanze di pagamento, e , entro30 giorni la ciascun
pagamento dei premi successivi, le quietanze relative al pagamento dei premi stessi.
L'Appaltatore è tenuto a informare tempestivamente il Libero consorzio Comunale di
Agrigento in caso di disdetta della polizza assicurativa eventualmente intervenuta nei
corso della durata clell'appaltatore a consegnare immediatamente nuova polizza con
relative quietanze di pagamento.

ART. 8) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO »- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRFISSA «M
ESECUZIONE l)'UFFiCíO IN DANNO DELL'APPALTATORE INADENIPIIÉNTE

Il Libero Consorzio Comunale vigilerà suli'andarnento della gestione del servizio con ampia facoità
e nei modi ritenuti più idonei senza che ciò comporti alcuna assunzione cli responsabilità in
merito ali'espletamento dei servizi inerenti la gestione.
Il contratto di appalto potrà essere risolto anticipatamente con il consenso di entrambe le parti, ai

sensi cleli'art. 1372 c.c., e previa regolamentazione dei rapporti conseguenti da stabilirsi di
comune accordo.

Ii Libero Consorzio Comunale potrà comunque risolvere il contratto per una delle seguenti cause
risoiutive espresse:
ripetute gravi violazioni degli obblighi contiattuaii, contestate per iscritto e non regoiate nemmeno
in seguito a diffida formaie dell' Amministrazione;
anoitrario abbandono, da parte deiiappaitatore, dei servizi oggetto del contratto; fallimento
cleliappaltatore;
cessione degli obblighi relativi a contratto;
subappalto, senza ii consenso ciell'Arnrninistrazione ;
mancato reintegro delia cauzione definitiva a seguito di richiesta del Libero Consoizio Comunale
in base alle disposizioni dell'art. 11 del presente capitolato ;
inaclempirnenti che hanno comportato Fapplicazione cia pari:e cieii'arnrninistrazione in uno stesso
anno di almeno n. 2 penali deltimporto per ciascuna pari ad almeno 250,00 Euro;
_

violazione ripetuta degli orari concordati con l'Amministrazione o effettuazione del

-

servizio fuori dei tempi convenuti.

_

La risoluzione in tali casi opera di diritto, qualora il Libero Consorzio Comunale comunichi per
iscritto con raccomandata A.R. all'appaEtatore di volersi avvalere delia ciausoia risolutiva espressa ex

art 1456 c.c..
ii contratto potrà inoltre essere risolto in tutti gli aitri casi in cui vi sia un inadempimento di non
scarsa importanza ai sensi deli'art. 1455 c.c.
Dalia

comunicazione

della

risoluzione

il

Libero

Consorzio

Comunaie subentrerà

ali'appaitatore neila gestione del contratto e avrà diritto di rientrare in possesso di tutti gli impianti
oggetto del contratto, affidando il servizio ad altri e addebitanclo alia impresa inadempiente la
eventuale maggior spesa sostenuta in più rispetto a quella derivante dal contratto risolto mediante
prelievo dal deposito cauzionale e, ove questo fosse insufñciente, da eventuali crediti
dell'appaltatore senza pregiudizio dei diritti deil'/Xrnministrazione su altri beni deil`appaitatore

stesso. Nel caso di minor spesa nulla sarà dovuto all'appaltatore stesso.
Uesecuzione in danno non esirne comunque Fappaltatore daliobbiigo di risarcimento di eventuali
ulteriori danni.

L'afﬁdamento a terzi deve comunque essere comunicato ali'appaltatore inadempiente mediante
raccomandata A/R con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei sen/izio affidato nonché dei
relativi importi.

Resta salvo ll diritto di recesso dell'/amministrazione per quanto previsto dai successivo art. 17 .
ART. 9) PENALITA'

In caso di inadempimento o di solo ritardo agli obblighi deli'appalto, l'appaltatore, oltre ad ovviare
alla infrazione contestatagii nei termine stabilito, sarà passibile di pene pecuniarie da un
minimo di E. 250,00.: ad un massimo di lì. 1000,00.: da applicarsi con provvedimento

del Funzionario Responsabile.
Eapplicazione deila penaie sarà preceduta da regoiare contestazione delrinadempienza.
l_'appaitatore,

nei

cinque

giorni

dalla

data

di

ricevimento

della

comunicazione

dell'inadempienza, potrà presentare ie proprie giustificazioni sulle quali deciderà a proprio

insindacabiie giudizio il Funzionario Responsabiie.
Uammontare delle penali sarà prelevato dalla cauzione oppure trattenuto dal corrispettivo dovuto
all'appaitatore. Uammontare della penaie entro i iimiti minimi e massimi sopra stabiliti verrà
determinato a giudizio insindacabile del Funzionario Responsabile, in correiazione con la gravità
del comportamento dei gestore tenuto conto anche di eventuaii recidive, e con l'entità del danno
subito dall'amministrazione.

Il pagamento della penale lascia impregiudicato ii diritto deliemminlstrazione ai risarcimento
del maggior danno subito a causa dell`inadempirnento o del ritardo, subordinatamente alla prova
che il danno è superiore all'importo della penale applicata.
A titolo puramente esempiificativo e non tassativo le penali potranno essere applicate per la seguente
tipoiogia di inadempienze:
utilizzo di un numero inferiore di unità di personale rispetto a quanto stabiiito;

mancata pulizia di locali nei giorni stabiliti
pulizia deš locali eseguita in modo insufficiente
mancata fornitura dei prodotti indicati in offerta
Neli'ipotesi di abbandono o interruzione arbitraria del servizio da parte delleppaltatore, fermo
restando la Facoltà del Libero Consorzio Comunale a dichiarare la risošuzione espressa del
contratto in danno clell'appaltatore medesimo, è applicabile dal Libero Consorzio Comunale una
penale di importo pari alla intera cauzione definitiva prestata a norma deìl'art. 10 del presente
capitolato, e sempre iasciando impregiudicato il diritto dell'AmmEnistrazione al risarcimento del
maggior danno subito a causa deilinadempirnento, subordinatamente alla prova che il danno è
superiore al!'importo della penaie applicata.
ART. 10) [)EP()SlTO CAUZIONALE

Uappaltatore, prima della stipulazione del contratto, provvederà a costituire una cauzione definitiva
pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi deìi'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2916, a garanzia deli'esatto
adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato.
Resta salvo per I' Amministrazione Fesperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione
risultasse insufficiente. ijappaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Libero
Consorzio Comunale avesse dovuto vaiersi, in tutto o in parte, durante I' esecuzione ciel
contratto. E' stabilito Fobbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento, non inferiore al
20%, dei corrispettivo delE'appalto per variazione in aumento.
La cauzione resterà comunque vincolata fino a completo soddisfacimento degli obblighi
contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.
ART. ll) RECESSO UNILATERALE

E' facoltà del Libero Consorzio Comunale procedere durante la esecuzione dei contratto al recesso
unilaterale per motivi di pubblico interesse, dandone comunicazione con raccomandata A.R.
aitappaltatore con almeno 30 giorni di preavviso.
Trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il contratto è
automaticamente risolto e Pappattatore ha diritto esclusivamente al pagamento del servizio effettuato
sino alio sciogiimento del contratto, in deroga ail'art. 1671 c.c. .
Resta salvo il diritto di recesso deil'Arnministrazione per quanto previsto dal successivo art, 17.
ART. 12) PAGAMENTO DEL CORRIS P ETTIVO

Per

l'esecuzione del

servizio oggetto del contratto,

il

Libero Consorzio Comunale

corrisponderà alì'appaltatore ii corrispettivo, in rate mensili posticipata entro i'ultimo giorno del
mese successivo a queiio di competenza previa presentazione di fattura elettronica riportante i
seguenti dati:

Denominazione Ente: Libero C0nS0f'ZiO Comunale di Agrigentü
Codice Univoco ufficio: Z 1 9 8 [4

Nome delì'ul`ﬁcio;

Provveditorato ed Economato

Partita lva:

80002590844

PEC:

protoco,lio@pec.pLOvincia.aorigento,.it

In caso di ritardato pagamento, l'appaltatore non potrà sospendere il senfizio ma avrà diritto
altinteresse legale per ritardato pagamento delle Fatture, salvo il caso di pignoramento presso
terzi disposto dali'Aut0rità giudiziaria.
Uappaltatore, con tale corrispettivo, s'intende soddisfatto di qualsiasi sua spettanza nei confronti
del Libero Consorzio Comunale per il servizio di che trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi 0
maggiori compensi.
il corrispettivo dell'appalto è comprensivo di qualsiasi spesa.

ART. 13) OBBLIGHI DELL' APPALTATORE CIRCA E REQUSSITI E GLI
AD EMP [MENTE DEL PERSONALE

Il personale necessario ali'esecuzione dei lavori deve essere dipendente o socio ( nei caso di
cooperative ) esclusivamente deltimpresa appaltatrice ; le attrezzature , gli apparecchi , le macchine
necessarie , nonché i prodotti e le sostanze impiegate , devono essere conformi aila normativa
sui luoghi di lavoro e alle norme ambientali vigenti ; di questi ultimi dovranno essere rese disponibili
le schede di prodotto e le schede di sicurezza . Onde consentire [e finalità previste dal presente
capitolato , l'Arnministrazione metterà a disposizione deitimpresa , in regime di concessione e
per tutto il periodo contrattuale i seguenti beni :
- locale da adibire a spogliatoio ;
» deposito/i attrezzature e detersivi ;
- prelievi d'acqua e di energia elettrica per uso dei macchinari elettrici .
La

Ditta

2.2 Uil JG

`udicata1'ia dovrà,

nei

limiti di

quanto consentito dalla legge, garantire

l'assunzione dei lavoratori che attualmente, nell'anno 2018, espletano il servizio di pulizia oggetto
del presente appalto _
i\lell`esecuzione delle prestazioni ordinarie predefinite di cui al Capitolato, l`Appaitatore dovrà
comunque garantire lo svolgimento di un numero minimo di ore lavorative degli addetti alle pulizie
pari a quello riportato nella offerta tecnica proposta daltimpresa correttamente ripartite nei corso
dell'anno tra i vari immobili _
Tutte le prestazioni di cui aitallegato dovranno essere eseguite a regola d'arte e espletate, salvo
diversi accordi , nei cinque giorni lavorativi settimanali , dal lunedi al venerdi, e aitoccorrenza anche
il sabato ed i festivi , negli orari concordati preventivamente e per iscritto con i consegnatari dei
singoli immobili oggetto deltappalto , nel rispetto delle esigenze deil'ufficio .

Il servizio dovrà essere svolto avvalendosi di un numero di unità di personale previsto
dal piano di cui ali'offerta tecnica _
Il personale deve essere fornito di adeguate macchine ed attrezzature di lavoro
(aspirapošvere , aspira liquidi , carrelli muitiuso , etc. ) _
Il servizio dovrà essere eseguito negli orari prestabiliti nelfallegato A al Capitolato, nel
rispetto deli'aliegato BUVRI , redatto ai sensi deil'art. 26 dei D. Lgs. 6 aprile 2008, n. 81 e
contenente le rnisure da adottare per eliminare o ridurre i rischi derivanti da interferenze tra le
attività del committente e quelle affidate alla Ditta apoaltatrice, che dovrà attenersi anche a tutti
gli obblighi formali e sostanziali previsti dai predetto decreto iegisiativo per i datori di lavoro
.L'appaltatore dovrà indicare il caposquadra referente sempre disponibile in loco ed un responsabile
che coordini i lavori e concordi con l'Ente le variazioni significative al servizio.
Uappaitatore dovrà presentare all'Ente prima dell'inizio del servizio, l'eienco nominativo del personale
che intende impiegare neli'espletamento del servizio formato da almeno tre persone specificando
il numero di ore di lavoro pro capite, ivi comprese le sostituzioni previste per ferie o malattie e
dovrà impegnarsi a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che dovessero verificarsi in
corso di esecuzione del contratto.
Ii personale addetto ai servizi di pulizia dovrà possedere capacità fisiche e professionali per un
soddisfacente espletamento dei servizio medesimo.
Dovrà pertanto sottoporsi alle periodiche visite e vaccinazioni previste dalla normativa vigente .
Nel caso in cui si dovessero riievare inadempienze riguardanti le visite o le vaccinazioni sopra
indicate o la regolare tenuta dei libretti sanitari, si applicherà, ogni volta, una penale per ciascuna
infrazione rilevata.
Lo stesso personale dovrà essere dí assoluta fiducia e di provata riservatezza e dovrà astenersi
dal manornettere o prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza ovunque posti.

Uappaltatore, inoltre, dovrà curare che il personale dipendente adibito ali' espletamento dei lavori
cui e preposto:
-

operi, altoccorrenza, con ie mani protette da appositi guanti;

-

vesta adeguatamente;

-

abbia una divisa distinguibile con targhetta ben visibile riportante il nome della ditta, la
matricola e la qualiﬁoa e sia munito di documento di riconoscimento;

-

tenga sempre un contegno corredo;

~

consegni immediatamente le cose. qualunque sia il valore olo stato, rinvenute nell'
ambito della struttura;

-

segnali subito agii organi competenti le anomaiie che rilevasse durante lo svolgimento
del servizio;

-

non prenda ordini da estranei all' esecuzione del sen/izio; non chieda compensi o regalie;

-

si astenga dalracquisire e dal rivelare notizie reiative ad atti o informazioni in possesso
del Libero Consorzio Comunale.
non utilizzi ie apparecchiature telefoniche o informatiche poste negti uffici;

-

non fumi nei tocali dell'ente. secondo le vigenti disposizioni.

Le squadre dovranno essere ben addestrate. specializzate e destinate in modo corrente ai servizi
loro assegnati.
tn caso di sciopero del personale deil'impresa, di assemblee od altre astensioni non
corrispondenti a giornate ma quantiticabili a ore, lappaitatore si impegna a comunicare ai committente
le ore non prestate, le quaii saranno detratte dal corrispettivo .
Trattandosi di servizio effettuato neii'ambito di struttura pubblica erogante senzizi di pubblica utilità,
dovrà comunque essere garantita l'attività minimate di pulizia da concordarsi con il Funzionario
Responsabile dei Libero Consorzio Comunale. Llappaitatore sarà tenuto a dare
comunicazione deiio sciopero con atmeno 5 giorni di anticipo.
li servizio dovrà essere effettuato in tutti i iocali oggetto del presente contratto con riferimento
e secondo gli orari detle schede salvo diverse disposizioni dei Responsabile del sen/izio .
Al termine dei servizio il personale deilappaltatore iascerà immediatamente i locali del
committente.
La presenza del personale ali'interno dei locali de!l'Ente dovrà essere certiﬁcata, ali'inizio e aila ﬁne
di ogni turno possibilmente a mezzo di rilevatori elettronici o timbratori automatici o altro mezzo
idoneo instailato daila ditta o con tutilizzo almeno del foglio firma. Le risuttanze di tati controlli
presenza dovranno essere inviate mensilmente ai Libero Consorzio Comunale di Agrigento
mediante ia compilazione di un prospetto contenente aimeno i seguenti dati: nominativo dei
lavoratore, giorno, ora di inizio servizio, ora di fine servizio,iuogo di svolgimento del servizio, totale
ore giornaliere, totale ore mensili.
Verrà concordato I' uso di ambienti quali deposito di rnateriaii e prodotti di consumo per iiservizio di
pulizia.
I locali dovranno essere consegnati alia fine del contratto, integri, in perfetto stato di
conservazione e di pulizia.
In fase di avvio e successivamente a cadenza periodica stabilita di comune accordo le parti si
incontreranno per valutare l'andamento del servizio.
Sarà facoltà del Funzionario Responsabiie del Settore competente chiedere altappaltatore di
aiiontanare eventuali dipendenti che abbiano ciato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un
comportamento non consono atl'ambiente di lavoro. Uallontanamento dovrà essere disposto entro S
(cinque) giorni datia richiesta.
Tutti i lavori previsti nei presente contratto dovranno essere eseguiti correttamente ed a perfetta

regoša d'arte, secondo le indicazioni del Funzionario Responsabiie ed in maniera cla non danneggiare
i pavimenti, i rivestimenti, gli arredi, ie apparecchiature e tutto quanto altro esistente nei locali da
puiire.
Tutti i iavort di puiizia dovranno essere svolti tenendo in ogni caso presenti le esigenze funzionali
degãi uffici o dei servizi di che trattasi. Pertanto le pulizie dovranno essere eseguite fuori
dail'orario di servizio degli impiegati.
Sarà cura degli impiegati agevolare l'intervento dei prestatori d'opera, lasciando iioere le scrivanie
da documenti, cartelle, fascicoii ed altro che possano ostacoiare l'intervento di puiizia.
Gli interventi di puiizia dovranno essere attuati in modo tale da non lasciare alcun ufficio o locale
aperto o incustodito. La consegna delle chiavi sarà concordata tra ie parti in modo da ottenere la
minima circolazione di strumenti di accesso.

Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia, particolare cura sarà posta nella custodia dei locali
affidati.
A tal scopo, ogni ufficio o locaie sarà aperto, effettuata la pulizia e richiuso senza che questo rimanga
incustodito, anche per brevissimo tempo. Tutte le persiane e/o tapparelie dovranno essere chiuse,
così come le luci dei vari uffici e degii altri locaii , al termine delle operazioni di putizia.
ART. 14) DESCRIZIONE DEI LAVORI QA ESEGUìRSl' E MODALITÀ DI ESECUZIONE
E)iìGLl STESSI
DISPQSIZIONI GENERALlfl'.iÈR LF. PRí'ISTAZil.0_Ngl_:g

I vari trattamenti di pulizia previsti nei presente Capitolato sono ben definiti e si intendono
impegnativi per Fappaltatore, ai fine di garantire il migiiore liveilo di puiizia e di igiene al minimo costo
in uso.

I sistemi previsti dovranno basarsi sulia piu larga meccanizzazione e sull' adozione di tecniche e
di prodotti di atta qualità.
In particolare Fappaltatore dovrà attenersi a quanto segue:
- non è ammesso, all'interno dei locali soggetti a pulizia, i'uso di: scope di crine o di nylon, né
spazzolini tradizionali e neppure I* impiego di segatura impregnata rieil'alcool, ammoniaca,
soda caustica, acidi forti ( cioricirico, nitrico, solforico ), ed altri prodotti che possono corrodere le
superfici, ie apparecchiature, ecc....
- tutti i prodotti chimici impiegati dovranno essere rispondenti alle normative vigenti in Italia,
con particoiare riferimento a: biodegradabiiità, dosaggi, avvertenze di pericolosità.
tutte ie macchine impiegate per la pulizia debbono essere conformi alte prescrizioni
antinfortunistiche vigenti in Itaiia e nella U.E.
a
tutti gli aspiratori per poiveri debbono essere in grado di riitrare l'aria in uscita fino a 0.3
micron.

A) SERVIZIO 0l_U3fN_A.R_l_0 Dì PULIZIA

L' appaltatore dovrà, con adeguata organizzazione, assicurare Pespletamento di tutti i lavori giornalieri
a lui affidati, nella misura più idonea, soilecita ed efficiente. Gli attrezzi utensili ed ogni altro
materiale per le pulizie (i detersivi, i rotoli di carta asciugamani per i servizi igienici, ia carta
igienica, i sacchetti per la raccolta dei rifiuti di tipo conforme ad essere conferiti secondo ie
regole di raccolta differenziata vigenti nel Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ecc.), che
dovranno essere di ottima qualità tali, in ogni modo, da non danneggiare nulla, saranno forniti
daltappaltatore.

Saranno altresì a carico deitappaltatore le vaschette di raccolta degli

asciugamani, i dispenser per il sapone liquido, i contenitori completi con scovoiini e qualunque
altro accessorio similare. In caso di mancanza di questi presidi aitinizio deitappaito tappaltatore è
tenuto a fornirti nei punti ove manchino. Durante l'appaEto Ea ditta è tenuta a sostituire gratuitamente
gli accessori rotti, inservibiii o inidonei, a seguito di sempiice segnalazione. Al termine dell'appalto
gli stessi rimarranno di proprietà del Libero Consorzio Comunale. L*Ente si riserva la facoltà di vietare
Fuso o l'impiego di quei materiali, detersivi o altro che, a suo insindacabile giudizio, fossero
ritenuti dannosi. L 'energia elettrica necessaria per il servizio verrà fornita gratuitamente dall'Ente,
mentre per i depositi di rnateriaii e prodotti per il servizio giornaliero di pušizie, verrà concordato l'uso
di ambienti come in precedenza indicato.
Uappaltatore dovrà curare che tutti gli obblighi assunti siano adernpiuti ed assicurare, in ogni
occasione, il buon andamento del servizio.
In particolare:
-tutti i giorni dovrà essere disponibile un operatore con funzioni di capo-squadra al quale si possa
fare riferimento per ogni problema;
Il servizio di pulizia oggetto del presente disciplinare, dovrà essere svolto nei rispetto degii impegni
assunti dalla ditta con la sua offerta tecnica . L' appaltatore e' obbiigato, in caso di astensione dal
lavoro totale o parziale da parte dei dipendente personale, a mettere in essere tutte le misure
atte ad assicurare la continuità e la regolarità del servizio assunto adeguandosi peraltro alle
eventuali disposizioni dell' Ente.
Uappaltatore dovrà eseguire ie pulizie con la massima accuratezza.
La rimozione dei rifiuti dai locaii dovrà essere fatta dal personale delia ditta. IE personale dovrà
adeguarsi per lo smaltimento alla disciplina della raccolta differenziata vigente nel Libero
Consorzio Comunale di Agrigento. Non è ammesso per nessun motivo, aila fine del servizio
giornaliero, l'ai0bandono nei locaii di sacchetti, scatole o altri contenitori ritirati dagli uﬁ"ici._
In caso di mancanza di acqua per interruzione deiterogazione o per altre cause di forza maggiore,
i'appaltatore dovrà provvedere direttamente altapprovvigionamento necessario per ie pulizie
giornaliere previste come innanzi.
Ii servizio di cui ai precedenti commi dei presente articolo, in ogni caso, sarà disciplinato previi
accordi con ii Responsabile del Settore senza che Pappaltatore possa pretendere ulteriori
compensi o variazioni di prezzi rispetto a quelli pattuiti.

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento non è responsabiìe nel caso di eventuaii danni o furti
delle attrezzature e/o dei prodotti.
Nel caso in cui presso uno dei iocali pubblici oggetto cieli'appaito sia programmato lo
svolgimento di

un evento, l'appaitatore, previa comunicazione da inviarsi a cura del

Responsabile del Settore Affari Generali aimeno nei due giorni lavorativi antecedenti, è tenuto a
garantire Papprontamento di una pulizia straordinaria dei sito interessato secondo le indicazioni
fornite dal Libero Consorzio Comunale. Di norma tali pulizie sono svoite in concomitanza con lo
svolgimento del servizio ordinario e con modalità concordate tra Libero Consorzio Comunale e
appaltatore.

B) SER_\£IZI_£)__PERI0D1C0 r INTERVENTI PROGBANLMATI,
Si applicano ie disposizioni riguardanti il servizio ordinario ove applicabili.
Con la periodicità stabilita dalla tabeila aliegata Fappaltatore provvederà ad assicurare i servizi
periodici di pulizia programmata (vetri, portoni ecc.) attraverso eventuale aitro personale
aggiuntivo che si sovrapporrà al personale che svolge il servizio ordinario. In caso di impossibilità
ad assicurare la prestazione periodica con personale non impiegato nel servizio ordinario, su
autorizzazione del Ridi), ia ditta potrà provvedere allo svoigimento delle lavorazioni con il
personale che svoige il servizio giornaliero, purchè sia assicurato il servizio di base. Delle lavorazioni

effettuate in questa categoria tappaltatore e tenuto a trasmettere al Libero Consorzio Comunale di
Agrigento apposita relazione trimestrale contenente almeno i seguenti dati: nominativo del personale
interessato, descrizione delle lavorazioni effettuate e indicazione dei luoghi di svolgimento deiie stesse,
indicazione dei giorni e degli orari di inizio e iine senfizio.

ART. 15) NORME TECNICHE PER LO SV()LGIi\/IENTO DEI LAVORI Di PULIZIA

SCQB/~\TU RA A UMIQQL.

Detto intervento è da priviiegiare rispetto a quello tradizionale a secco in quanto con ia poivere
vengono solievate, oltre aiia polvere, i batteri che vi si trovano. Detta scopatura, si esegue con la
scopa a trapezio nella quale si montano garze monouso, impregnato di olii che hanno io scopo di
trattenere al massimo la polvere.
SEO LV E RAT U RA A_Q__IJ Mj DQ;

Per la spolveratura ad umido e necessario E' utilizzo dei panni differenziati a seconda delle zone da
trattare.
SPOLVERATU RA MECCANICA:

Provvedere all`aspirazione sulle porte, arredi, ecc, con apposito aspirapolvere e, nei casi concordati,
manualmente con panno.
PAVIMENTI:

Raccogliere a umido lo sporco usando la scopa ricoperta da un foglio di garza o Ea scopa a frange,
in modo da non solievare polvere.
gtrgisciare le_sc0D_ši íasoterra e mai soilevaria Bal_ij,area,,çia trattare.

Lavare i pavimenti con acqua tiepida più detergente, utilizzando it sistema MOP: un secchio
( azzurro) per l*acqua pulita, un secchio ( rosso ) per raccogliere l' acqua sporca. Uacqua deve
essere sostituita ad ogni stanza.
SERVlZí IGIENICI:

Lavabi_ vasche water' lavare con prodotto detergente cremoso ai ﬁne di non grafﬁare la porcellana,
sciacquare con acqua corrente, disinfettare con prodotto indicato dalla struttura e. all' occorrenza,
usare un disincrostante.
Pavimenti: raccogliere ad umido lo sporco, lavare con sošuzione detergente/disinfettante.
ll materiale per le pulizie dei servizi igienici deve essere impiegato SOLO in questi ambienti. PORTE E
ARREDI EN LEGNO:
Pulire con acqua e detergente non schiumoso, usando stracci mono~uso.
Asciugare accuratamente.
ART. 16) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia inerente al presente appalto e competente ii Foro di Agrigento.
ART. l7) DIRITTO Di RECESSO A FRONTE CONVENZIONI CONSIP MIGLIORATIVE

Ai sensi deil'art. 1 c. 13 del D.i_ n. 95/2012 convertito in Lg. 7/8/2012, n. 135, si precisa che
l'/Xmrninistrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dai contratto, previa formale
comunicazione allappaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento
delle prestazioni gia eseguite oltre ai decimo dešle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in
cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle

convenzioni stipulate da Consip S.p,A. ai sensi dell'art.26 c.1 L. 488/99 successivamente alia stipula
dei predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelii dei contratto stipulato e Pappaltatore non
acconsente ad una modifica, proposta da Consip s,p.a., delie condizioni economiche tale da
rispettare il limite di cui all'art.2ô c.3 L. 488i99.

ART. 18) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI HNANZEARI

E fatto obbiigo alfappaltatore o subappaltatori e i subcontraenti della filiera delie imprese di utilizzare
uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche anche non in forma
esclusiva, onde consentire la tracciabilità dei flussi finanziari, cosi come stabiiito dall'art. 3 deila
Legge n. 136 del 13/OBl2010.

tn particolare dovranno comunicare atta Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, nonche le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi _ Il
mancato rispetto delle disposizioni contenute nei
citato art. 3 della Legge 136/2010 costituirà causa di risošuzione del rapporto contrattuaie.
ART. 19) NORME DI COMPORTAMENTO DEI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI
DELL'IAMPRES.f-\ APPALTATRICE INCOMPATIBILITA' EX DiPEN[)EN'l`[ LIBERO
CONSORZIO
W TRASPARENZA

L'appaitatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri coliaboratori a qualsiasi titolo, per
quanto compatibili con il ruote e tattivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice nazionale di
comportamento dei dipendenti pubblici (DPR ô2f20t3) e dal codice di comportamento dei
dipendenti del Libero Consorzio Comunaie di Agrigento sono consultabili e possono essere
scaricati dai sito web i-iivvw.groviun_c_ia.agrigento.i,†;; La violazione degii obblighi di comportamento
previsti nei codici sopra citati per quanto compatibiii. comporteranno per tamministrazione la
facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravita o delia reiterazioni, ia stessa sia
ritenuta grave. L*/Xmministrazione, verificata Feventuale vioiazione, contesta il fatto per iscritto ai
contraente, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per ia presentazione di
controdeduzioni. Ove queste non fossero accoglibiši si procederà alla risoluzione del contratto.
Ai sensi deli'art. 53 c. 16 ter del D. lgs. n. 165/2001 s.m.i i dipendenti dell'Ente che, negli uštimi tre
anni di sen/izio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziati per conto del Libero Consorzio
Comunale di Agrigento , non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del
rapporto di pubbilco impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari deil'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. ì
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in vioiazione sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati
che li hanno conciusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi
tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventuašmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.

ilamministrazione, in ottemperanza atte prescrizioni di cui al D. Lgs. 33/2013 in materia di obbtighi di
pubblicazione dei provvedimenti amministrativi, pubblica sul proprio sito web, in apposita sezione,
liberamente consuitabiie da tutti i cittadini, le informazioni reiative alla procedura di scelta dei contraente
con i riferimenti relativi alfaffìdamento dei iavori, servizi e forniture.

ART. 20) BORSE LAVORO

Nell'ambito del presente appalto, ia ditta si impegna a garantire la realizzazione di percorsi di
attivazione e inclusione sociate a supporto delle fasce deboli, a favore di almeno n. 2 persone
all'anno per tutta la durata deilappalto stesso.
l soggetti fruitori dei percorsi di attivazione e inclusione sociale, della durata minima di n. 5 mesi

cadauno, saranno segnalati dal Settore Servizi alle Persone dei Libero Consorzio Comunale di
Agrigento, che provvederà alia predisposizione di un progetto individualizzato, in accordo con la
stazione appaltante.
La ditta sì impegna a:
- condividere il progetto di attivazione/inclusione sociale;
~ affiancare la persona ospitata all`ìnterno del contesto operativo, dando tempestiva
comunicazione all'operatore di riferimento in caso di eventuali problemi irrisolti;
- garantire il supporto necessario per ãa realizzazione dei progetto di attivazione/inciusione sociale
assicurando condizioni di benessere e sicurezza;
- provvedere aila fornitura dei DPI (dispositivi indiviciuaìi oi protezione) necessari
- altespletamento dell'attività concordata con i servizi segnalanti;
- provvedere, ove prevista, alla Formazione di base suila sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del
OLgs 81/2008;

- sottoscrivere, con il soggetto inserito ed il servizio segnalante, il progetto inoiviouaiizzato. ART.
21 ) DUVRI
La stazione appaltante ha vaiutato la possibilità di interferenze nelio svolgimento dei contratto e
a tal fine ha ritenuto necessario allegare il documento di valutazione del rischio (D.U.V.R.i.) previsto
dali'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, avendo ravvisato ia possibiãità di sovrapposizione di personale
Pimporto cìegii oneri per ia sicurezza perle interferenze è ritenuto comunque pari a zero.
ART. 2?. ) RENVEO ALLE NORME GENERALI
Per quanto applioabiie e non qui previsto, ad integrazione, si rimanda al Capitolato Tecnico
"ALLEGATO 22 AL CAPãTOLATO STONER! "Servizi" PER L'ABELlTAZlONE DEI PRESTATORI Dl
“Servizi di Pulizia degli immobili e di Disinfestazione" ai fini della partecipazione ai MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBUC/-\ AMMENISTRAZIONE, Versione 3.0 Classificazione oe!
documento: Consip Public »« Dicenbre 2017 " scaricabšie dalla Piattaforma MEPA -Acquisti in rete per
le Pubbliche Amministrazioni , che si intende facente parte integrante e sostanziale del presente.
Allegati:
-

"A" - Scheda lavorazioni e prestazioni

-

"ALLEGATO

22

AL

CAPlTOLA`í`O

D`ONER!

"Servizi"

PER

L`ABlLlTAZlONE

DEI

PRESTATORI Dl "Servizi di Pulizia degli immobili e di Disinfestazione" ai fini deìla
partecipazione

ai

MERCATO

ELETTRONlCO

DELLA

PUBBLKIA AMMINISTRAZIONE,

Versione 3.0 Classificazione dei documento: Consip Public - Dicembre 2017
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
DISCIPLINARE DI GARA ITAPPALTO
PROCEDURAAPERTA
RDO TRAMITE MEPA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DE! LOCALI
PUBBLICI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO PER LA
DURATA DI ANNI UNO 2020.
CODICE CIG: 80'I5335FAC
IMPORTO COMPLESSIVO DELUAPPALTO € 106.557,38 oltre IVA

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO, alle rnodalità di compilazione e presentazione deII`ofterta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonche le altre
ulteriori informazioni relative aIl'appalto avente ad oggetto tespletamento dell'attivita
concernente il servizio di pulizia degli edifici DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE
Dl AGRIGENTO, come meglio specificato nel capitolato d'oneri, relativo al AL CAPITOLATO D'ONERl "Servizi" PER EABILITAZIONE DEI PRESTATORI DI "Servi~
zi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione" ai fini della partecipazione al
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMI\/IINiSTRAZlONE, Versione
3.0 Classificazione del documento: Consip Public - Dicembre 2017
Ai fini del presente disciplinare, si intende per "Codice degli Appalti" I "Codice" il
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cosi come integrato e modificato dal D.Lgs
56/2017 e dalla Legge n. 55 dei 14/06/2019, recepito in Sicilia daII'art. 24 dalla L.R. n. 8
del 17/05/2016, per "Regolamento" il DPR. 5 ottobre 2010, ri. 207 e s.m.i., nelle

parti rimaste in vigore, in via transitoria, ai sensi degli articoii 216 e 217 del succitato
Decreto.
Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto
Ente Appaltante:

Punti ai contano;

Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
Piazza A. l\/loro, 1 - 92100 -Agrigento.
PEC: protoc_c›lIo@pec.provinciaagrigentoit Sito: wifitgggptovincia.agrigentogit
RUP: Dott. lzzo Salvatore
Tel. 0922 593111
E-mail: s.izzo@provincia.agrigentoit
PEC: protocoiio@pec.gro,vincia.agrigento.it
Perla fase relativa alla procedura di gara:
Rag. Eduardo Niartines - Responsabile dei Gruppo Ban

Idi del Libero Consorzio.
I

Recapito in Agrigento Via Acrone n. 27

i

ITei. 0922 593725

E-mail: a_mariines@proyiricia.agrigentoit
H*

,f

J, , _

llndirizzo a cui vanno inviate le offer- 1* Piattaforma IVIEPA acquisti in reteiwww.acgui-

1

te:
Espletamento Gara:
Lavori della Commissione:

stinretegait
Piattaforma IVIEPA acquisti in rete WwW.acguistinretepait
Libero Consorzio Comunale di Agrigento,
Sala Gare, sita in Via Acrone, 27 - 92100 Agrigento

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
LA PIATTAFORMA NIEPA- ACQUISTI IN RETE E iL SiTO DEL LIBERO CONSORZIO SOPRA CITATO.
Oggetto
Denominazione: Servizio di pulizia dei locali pubblici del Libero Consorzio Comunale
di Agrigento perla durata di anni uno
Codice CIG 8015335FAC
Tipo di appalto: APPALTO DI SERVIZI, ai sensi deII'art. 59, del “Codice”

Breve descrizione: Servizio di pulizia degli edifici DEL LIBERO CONSORZlO COMUNALE Dl AGRIGENTO, come meglio specificato nel Capitolato d'oneri e allegato
Valore stimato:
Appalto di Servizi:
Importo complessivo deltappalto è pari ad

€ 106.557,38

comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza
non assoggettati a ribasso.(ex D.Lgs. 81/2008)

€

1.065,57

Natura ed entità delle prestazlonigg
A Misura:

Importo € 105.491,81

Oneri per la sicurezza:

Importo €

1.065,57

Ai sensi deltarticolo 105, comma 2 del “Codice”, l'eventuaIe subappalto non può superare la
quota del 30 per cento cteltimporto complessivo cleltappalto.

Criterio di aggiudicazione:
Ai sensi dell'art. 95 comma 2 del “Codice” l'appalto sarà aggiudicato con il criterio
dell'otferta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri e sub-criteri, meglio
specificati nei relativo disciplinare di gara. La stazione appaltante valuterà la congruità
delle offerte secondo quanto disposto daIl'art. 97 del citato decreto.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse
in moclo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
Durata del contratto d'appalto:

Durata in mesi: 12 dalla data del verbale di consegna
PROROGA TECNICA
Si prevede la possibilità di modificare, mediante proroga, la durata del contratto purché ancora in corso di esecuzione e, cioè, nel caso in cui la prestazione non sia stata
ultimata. La proroga e limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per Vindivicluazione di un nuovo contraente.
7

Qualora ci si avvalga della proroga, Yoperatore economico aggiudicatario sarà tenuto
aIl'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la stazione appaltante
Ai sensi dell'art. 17 del Capitolato d'oneri e previsto il diritto di recesso a fronte di
Convenzioni CONSIP migliorative.
Ai sensi dell`art. 50 del D.Lgs. 50/2016 al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione coilettiva in materia di
riassorbimento del personale.
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrízione nell'albo professionale o nel registro commerciale:
adichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR. n. 445/2000,
riguardante Fiscrizione al Registro delle imprese o Albo provinciale delle imprese
artigiane ai sensi della i. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D. M. 7 luglio 1997, n. 274 con
appartenenza almeno alla fascia di classificazione B, di cui all'art. 3 del citato
decreto.
Capacità economica e finanziaria
cr. Una idonea referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati
ai sensi del dlgs. 1 settembre 1993, n. 385; nel caso in cui il concorrente non sia
in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione
quanto previsto clallart. 83 del D.Igs 50/2016;

Capacità professionale e tecnica
<1. dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR. n. 445/2000,
concernente l'elenco dei principali servizi analoghi nel settore oggetto della gara,
realizzati negli ultimi tre anni (o nei minor periodo di attivita delloperatore
economico), tra cui Fesecuzione presso enti pubblici o privati di n. 1 servizio anaiogo
di importo non inferiore a € 80.0000,00.= (euro ottantamila) IVA esclusa;
b. almeno una delle seguenti certificazioni di qualità: ISO 14001 -- 180 90001 - BS
OHSAS 180001 :07, o prove relative ailimpiego di misure equivalenti;
(Si precisa che, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il possesso dei
requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti per almeno il 40% dalllmpresa capogruppo e per il restante 10% cumulativamente dalle imprese ll/landanti, ciascuna
delle quali dovrà possederne e quindi pol dimostrare, con idonea documentazione, la
propria quota.)
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
I Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui ali'art. 45 del D.Lgs.

50/2016, nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 4? e 48 del D.Lgs. 50/2016.
= I concorrenti che non si trovano in alcuna delle condizioni di cui alI'art. 80 del “Codice. Non deve essere prodotta alcuna dichiarazione in merito stante che l'onere
di acquisizione di tali dichiarazioni e in capo alla CONSlP in fase di abilitazione.
- Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le
condizioni di cui ali'art. 53, comma 16 Ter del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi
ai sensi della normativa vigente in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Arnministrazione.
Condizioni di esecuzione del contratto d”appalto:
H

All`atto del contratto laggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi dell*art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e secondo le modalità di
cui ai documenti di gara.
informazioni relative ai personale responsabile cielresecuzione del contratto
d'appalto

Responsabile del procedimento: Dott. Salvatore lzzo;
Tipo di procedura
Aperta ai sensi delfart. 60 dei D.Lgs. ri. 50/2016 TRAMITE MEPA (RDO)
INFORMAZEONI Dl CARATTERE AMMINISTRAUVO

Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte, corredate dalla ci umeptazione richiesta dovranno pervenire a pena di
esclusione, entro le ore
giorno
Cosi come previsto ,dall'art. Slågcgmma 9, il termine di ricezione delle offerte
ligne ridotto a giorni 2Q,,(v,enti} stanÉ§¦..l.Turgenza di plføcedere allfaffidamento del
servizio.
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: ITALIANA

Periodo minimo durante il quale Vofferente è vincolato alla propria offerta 180
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo lesercizio da parte dell`Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all'art. 32, comma 4, del "Codice".
Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: Fapertura delle offerte avverrà nel rispetto del disciplinare di gara, in
seduta pubblica, nel luogo, giorno e nell'ora fissati dalla Commissione di gara costituita, ai sensi dell`art.2 della LR. n°12/2011 e deil`art.12 del DPRS 13/2012.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delte offerte:
Chiunque puo presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
iNFORMAZlONl COMPLEMENTARI:
a) A pena di inammissibilità delle offerte, la documentazione richiesta, cosi come
specificato nel Disciplinare di gara, dovrà pervenire tramite piattaforma MEPA entro il
termine previsto con le modalità ivi specificate.
il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove,per qualsiasi motivo
anche di forza maggiore, non giungesse a destinazione in tempo utile.
b) ln caso di avvalimerito il concorrente dovrà allegare la documentazione richiesta
dall`art.89 del "Codice".
c) Ai sensi dell'art.95 cornma,12 del "Codice", la Stazione Appaltante si risen/a il diritto di non procedere alfaggiudicazíone nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione alloggetto dell'appalto.
cl) La presente RDO non vincola la stazione appaltante alla successiva aggiudicazione, e si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o
rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i
candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L`aggiudicazione,
fi

subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi
compresi quelli connessi al totale finanziamento deli`appalto, di legge, di regolamento
e del procedimento concorsuale propedeutici allespletamento della prestazione, non
e impegnativa per la stazione appaltante e non da diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da
parte dei concorrenti e dell'aggiudicatario.
e) Ai sensi deIl'art. 13 del D. Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai
Concorrenti verranno utilizzati solo per le finalità connesse allespletamento della
procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza
e la sicurezza degli stessi.
f) ljimpresa aggiudicataria e tenuta ad utilizzare un conto corrente bancario/postale
che costituirà conto dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della Legge
13 agosto 2010 n. 136 e smi. l_`impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dal citato art. 3 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi
allappalto.
g) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
h) Non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se aggiuntiva o sostitutiva
di offerta precedente; inoltre non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle
offerte gia presentate ne sono efficaci le offerte di uno stesso concorrente successive
a quella già presentata.
i) Il contratto di appalto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il
Documento di stipula firmato digitalmente viene caricato a Sistema (art. 52 delle Regole del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione ). Le eventuali
spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dellaggiudicatario.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 dei Nuovo Codice degli
appalti in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione dei contratto ai sensi dellait. 108 del Nuovo Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'arl. 92, comma 4, del dlgs. 6 settembre 2011, n.159.
l) L'/limministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare
lapertura delle offerte dandone avviso mediante avviso pubblicato sulla piattaforma
IVIEPA e sul sito web del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere.
In particolare Faggiudicazione definitiva delle prestazioni in oggetto delta presente
procedura e espressamente subordinata alleffettiva disponibilità delle corrispondenti
risorse finanziarie, in mancanza delle quali laggiudicatario e/o i concorrenti non
avranno nulla a che pretendere dall'/ämministrazione.
m) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
PROCEDURE Dl RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell`art.12O del D. Lgs. n.104/2010.

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita
tramite altra forma, dell'atto da impugnare.
E' esclusa la competenza arbitrale.
PROCEDURA Dl GARA

1) PRtMA SEDUTA PUBBLICA.
La prima seduta pubblica della procedura di gara in oggetto sara fissata dalla Com»
missione di gara costituita, ai sensi dell`art. 2 della LR. n°12i2011 e dell'art.12 del
DPRS 13/2012, da un dirigente del Libero Consorzio e da due esperti sorteggiati dall'UREC:`›A di Agrigento e sara comunicata ai concorrenti mediante la piattaforma
MEPA.
2)DOCUMENTt A BASE DELUAPPALTO. CHIARIMENTL
La documentazione di gara comprende:
1. Determinazione a contrarre
2. Disciplinare di gara
Schema di domanda di partecipazione
Patto d'integrità
_ Elementi di valutazione offerta tecnica
_ Capitolato d'oneri e relativo allegato “A” (Scheda prestazioni)
_ DUVRI
Relazione tecnica
. Dettaglio dipendenti in atto in servizio
Gli elaborati progettuali e ogni altro documento relativo al presente affidamento, compreso il presente disciplinare ed i relativi allegati, saranno reperibili sulla piattaforma
MEPA e sul sito internet ,wv«w.,_r;rovíncia.agri_gef1f.O.it.
Eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente Disciplinare di gara, ai relativi
allegati, agli elaborati progettuali e agli altri documenti dovranno essere inoltrate al
Responsabile del Gruppo Bandi o al RUP, mediante l'utilizzo della corrispondente funzione del portale, entro e non oltre 6 giorni antecedenti la scadenza del termine
fissato nel portale stesso. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pen/enuti
successivamente al termine indicato.
Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. Tutteje riSP0_Ste verranno pubblicate sul 9.0t“tale della piattëførma
MEl?A_ e sul sito del Libero Consorzio Comunale,.__di Agrigento nella sezione di
garadedicata, e costituiranno parte integrante della documentazione di štëta e
sﬁntenderailno conosciute e accettate dal..,momen,to dellawloro p_u_bblicazioi_1e
sul sìto,,de.l,L.ibero Consorzig,,_www.p;1ovincia,agrigento.it. L`ente declina ogni responsabilità derivante dalla eventuale mancata risposta a richieste di chiarimenti pervenute con modalita differenti da quelle descritte nel presente paragrafo.
2) NORME PER LA PAR'l“EClPAZtONE ALLA GARA
Per la partecipazione alla gara gli Operatori Economici dovranno far pervenire la propria offerta nel sistema MEPA-CONSIP, conformemente alle regole fissate dal Sistema di E -Procurement della Pubblica Amministrazione.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Oltre il termine fissato per la presentazione, non sarà ammessa alcuna altra offerta,
anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto allofferta tempestivamente pervenuta. il recapito del plico/cartella resta ad esclusivo rischio dei Concorrente, essendo l'Amministrazione aggiudicatrice esonerata da qualunque responsabilità ove, per qualsiasi
motivo, anche di forza maggiore, il plico non giungesse a destinazione entro il termine
perentorio di cui sopra.
ll plico informatico deve contenere al suo interno tre buste/cartelle, recanti la dicitura,
rispettivamente "A - Documentazione", “B Offerta Tecnica" e “C - Offerta economica”.
3) ELENCO DEE DOCUMENTi DA PRESENTARE A PENA DI ESCLUSIONE:

Nﬂìlß busta “Afmdevono essere contenuti. a pena di esctusione, i seggenti docu;
menti:

-

Domanda dipartecipazione alla gara, conforme a,tl,'allega,to A schema di domanda, sottoscritta, con firma digitale dal Legale Rappresentante del concorrente;
nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea 0 un consorzio
non ancora costituito, ta domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione o consorzio. Alla domanda, in alternativa allautenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione,
copia fotostatica di un documento di identità delldei sottoscrittore/i in corso di validità; la domanda puo essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;

-

Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero,
per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, resa a pena d'e-sclusione in un unico documento, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la
piena responsabilita:
Dichiara
. per quale attivita è iscritta, numero registro Ditte o Rep. Econ. Ammvo, numero
iscrizione, data iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (localita/c.a.p¬ indirizzo), Codice ﬁscale, Partita l.V.A., il nominativo/i (con qualifica, data di nascita e tuogo di nascita e residenza, nonche numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; la propria composizione azionaria o te singoie quote di
partecipazione detenute dai propri soci; che l'impresa non e in stato di fallimento,
di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di amministrazione controilata.
. liscrizione al Registro delle imprese o Albo provinciale delle imprese artigiane ai
sensi della i. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione B, di cui all'art. 3 del citato decreto.
Dichiara di non partecipare alla gara contemporaneamente come impresa singola e
come partecipante a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio di concorrenti.
(art. 48, comma 7, del"Codice dei Contratti").
Indica Findirizzo di posta elettronica (Pec) nonche il domicilio eletto al quaìe andranno inviate tutte le comunicazioni inerenti la gara.
Indica

a. le posizioni INPS e ll\lAtL e Fagenzia delle entrate competente per territorio;
b. le parti della prestazione che, ai sensi r:lell`art. 105 del "Codice", intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo nel limite complessivo del trenta percento
dell'importo deltappaito. (La mancata presentazione di tale dichiarazione costituirà motivo di diniego delia relativa autorizzazione, in sede di esecuzione della

prestazione.
c. autorizza qualora un partecipante aila gara eserciti la facolta di “accesso agli atti”,
la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;
(oppure )
non autorizza, quaiora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli
atti", la stazione appaltante a rilasciare copia deltofterta tecnica e delle giustificazioni
che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in
quanto copene da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di
valutare la compatibilità deitistanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
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Dichiara di essersi recato sul luoghi di esecuzione della prestazione,di avere direttamente, o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati relativi alla
presente gara, compreso il calcolo deila spesa, di avere verificato le capacità e le disponibilità, compresi i tempi di esecuzione previsti, nonché tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sullesecuzione del servizio e di avere giudicato lo stesso realizzabile,
gli elaborati adeguati, ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire
il ribasso offerto. Dichiara, inoltre, di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione
dei lavoratori e dei terzi, nonche delle condizioni di lavoro e previdenza in vigore nel
luogo dove deve essere eseguito lappalto;
Dichiarazioni relative al Protocollo di legalità Accordo quadro C.A. Dalia Chiesa
dei 1210712005, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 310812010 n. 16.

li Concorrente si obbliga espressamente in caso di aggiudicazione:
- a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare deltufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, Poggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni
per indirizzare lassunzione di personale o laffidarnento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);
- ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed e
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
Dichiara espressamente e in modo solenne:
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale)
con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla
gara - in forma singola 0 associata - ed e consapevole che, in caso contrario, tali
subappalti non saranno autorizzati;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza,
si impegna a confermare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza, e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla
gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice nazionale di
comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 6212013) e dal Codice di
comportamento dei dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento
(Approvato con determinazione del Commissario Straordinario n. 100 del
1311212013) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti codici, pena la risoluzione
del contratto.
Dichiara altresì:
- di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni
rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, Fimpresa verrà esclusa;
Fi

Dichiara di essere a conoscenza dei divieti previsti dail`art. 53 comma 16-ter) del
D. Lgs. 16512001 (comma introdotto dall`art.1, comma 42, legge n. 190 del 2012) il
quale prescrive:
1 dipendenti che, negli ultimi tre anni di sen/ízio, hanno esercitato poteri auloritativi 0
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non
possono svolgere, nei tre anni successivi' alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso 1 soggetti privati destinatari de11'att1vità
della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 1 contratti conclusi
e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli
ed e fatto divieto ai soggetti privati' che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con
ie pubbliche amministrazioni per 1 successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi' eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell`Ente
e in quello generale (DPR. n. 6212013) sono estesi a tutti i collaboratori o consulenti
(con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo) di cui si avvale I'ente
o l`impresa.
Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra il rapporto contrattuale si intenderà
immediatamente risolto.
Dichiarazioni relative all*art. 7 della L.R. 0310812010 n. 16.

Dichiara di essere a conoscenza degli obblighi previsti dalla direttiva del Ministro
dell'lnterno n. 0004610 del 23 giugno 2010 avente oggetto "Controlli antimafia
preventivi nelle attività “a rischio" di infiltrazione da parte delle organizzazioni
criminali" , dalla successiva direttiva dello stesso Ministero n. 11001/119120 (6) del
0810212013, avente per oggetto “ Decreto Legislativo 15/11/2012 n. 218 recante
disposizioni integrative e correttive al codice antimafia. Prime indicazioni
interpretative", nonche dal 'Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica
Amministrazione, condiviso dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4
dicembre 2009. Dichiara pertanto che, indipendentemente dalla sottoscrizione di
specifici protocolli d'intesa, l'impresa accetta tutti gli adempimenti in essi previsti per
l`impresa aggiudicataria e s'irnpegna ad attenersi agli obblighi previsti dai suddetti
documenti.

Dichiara di essere a conoscenza del Patto d'lntegrità allegato al Bando di gara e di
impegnarsi al rispetto degli obblighi ivi previsti.
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge
675196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell`ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
4) Capacità economica e finanziaria:
Produzione di almeno una idonea referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, ri. 385.
5) Capacità tecnica:
a. Elenco dei principali Servizi analoghi, nel settore oggetto della gara cui si panecipa, prestati negli ultimi tre anni, tra cui Vesecuzione presso enti pubblici o privati
di n. 1 servizio analogo di importo non inferiore a € 80.0000,00.= (euro ottantamila)
l\/A esclusa, con l`indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi.
Quanto dichiarato se trattasi di servizi effettuati a favore di Amministrazioni o Enti
Pubblici, a richiesta della Stazione Appaltante, e provato da certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi; se trattasi di servizi effettuati a privati, l'effettiva esecuzione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza,
dallo stesso concorrente, allegando a detta dichiarazione documentazione civilistica
rt

fiscale.
b. almeno una delle seguenti certificazioni di qualità: ISO 14001 - ISO 90001 ~ BS
OHSAS 180001107, o prove relative ail'impiego di misure equivalenti;
tn caso di partecipazione in raggruppamento la capacità economico - finanziaria e
tecnica dovrà essere dichiarata da ciascun soggetto almeno per la quota di partecipazione allo stesso.
Relativamente ai soli requisiti di capacità tecnica di cui al punto 6), i concorrenti potranno utilizzare Vistituto dell'avvalimento, in tal caso il concorrente dovrà allegare
quanto richiesto dall'art.89 del D. Lgs. n.50/2016.
6) Cauzione Provvisoria.
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione
provvisoria, come definita dall`art. 93 dei D.lgs 50/2016, pari al 2% deirimporto del
prezzo base dellappalto e precisamente ad €. 2.131,14 = (euro duemiiacentotrentuno/14), con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione
delfofferta, e costituita, a scelta del concorrente secondo le forme e le modaiità di cui
aIl'art. 93 del "Codice" D.Lgs 50/2016.
ln caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa
dovrà:
1. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 deilart. 127 del Regolamento (nelle more deliapprovazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo to schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività
produttive del 19 Gennaio 2018, n.31 , dovrà essere integrata mediante la previsione
espressa della rinuncia aileccezione di cui aIl`art. 1957, comma 2, del codice civile,
mentre ogni riferimento all'art. 30 delia l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 dei Codice).
2. essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi de!l`art_ 18 del DPR. 28
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con espressa menzione delI'oggetto e del sogget~
to garantito;
3. avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per ia presentazione dell`otier~
ta;
4. prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio delia preventiva escussione del debitore principale di cui all`art. 1944 del codice civile, voiendo ed intendendo restare obbligata in solido con
il debitore;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all`art_ 1957 dei codice civile;
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta delia stazione appaltante;
cl) la dichiarazione contenente Fimpegno a ritasciare, in caso di aggiudicazione delVappalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all“art. 103 dei D. Lgs. 50/2016, in favore delta stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità
nel rispetto del codice civile o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risuttante dal relativo certificato.
Ai sensi dell'art. 93 del D. lgs. 50I20t6, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'ag~
giudicatario automaticamente al momento deila stipula del contratto, mentre agli altri
concorrenti, ai sensi dell'art. 93 del D. lgs. 50f2016,verra svincolata entro trenta giorni
con la comunicazione deii`avvenuta aggiudicazione;
La polizza, in caso di ATI, dovrà essere intestata a tutte le imprese componenti l'Associazione, pena Fesciusione e, sempre a pena di esclusione, sottoscritta dalle medesime.
lfl

7) SOPRALLUOGO (Facoltativo)
ll sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai servizi non e obbligatorio. La
mancata effettuazione del sopralluogo non sarà causa di esclusione dalla procedura
di gara.
Ai fini delleffettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla
stazione appaltante allindirizzo di PEC: protQcoilo@p,ec.provincia.ag_rigento.it, la richiesta di sopralluogo scaricabile dal predetto portale entro 10 ( dieci ) giorni dalla
data di inoltro RDO . La richiesta deve specificare l'indirizzo di posta elettronica PEC
cui indirizzare la convocazione.
il sopralluogo verra effettuato su convocazione della stazione appaltante entro 5 ( cinque ) giorni dalla richiesta della ditta concorrente. All'atto dei sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma delieffettuato sopralluogo e del
ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.
il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore
tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché corrispondente al soggetto che avrà inoltrato la
domanda.
ln caso di raggruppamento temporaneo, GElE, aggregazione di imprese di rete o
consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime
della solidarietà , tra i diversi operatori economici, il sopralluogo puo essere effettuato
da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.
ln caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile,
il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.
(Nel caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse
economico - non ancora costituito)
- indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- assume Fìmpegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente
in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o
GEiE (Gruppo europeo di interesse economico);
(Nel caso di associazione o consorzio o GEIE ~ Gruppo europeo di interesse
economico - già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'al¬to
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE (Gruppo europeo di interesse economico);
Sì precisa, che i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo dovranno dichiarare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.
La quota di partecipazione al Raggruppamento della Mandataria deve comunque essere rnaggioritaria. ll raggruppamento deve possedere i requisiti per l'intero appalto
(100%) nelle quote sopra specificate.
La dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante in
caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o
da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà Fassociazione o il consorzio o il
GElE (Gruppo europeo di interesse economico).

il

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei Legali Rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
ln caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo europeo di interesse economico) già costituito o da costituirsi le dichiarazioni, devono riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il
GEIE (Gruppo europeo di interesse economico).
ln caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese tutte le
dichiarazioni di cui sopra, devono essere prodotte da tutte le ditte raggruppate.
Si precisa, che le dichiarazioni devono essere sottoscritte con firma digitale e deve
essere allegata, a pena d`esclusione, copia fotostatica del documento d'identità,
del/dei sottoscrittore/i, in corso di validità. La riproduzione di entrambi i lati del documento dovrà essere chiara e leggibile.
Nella cartellalbusta “B OFFERTA }'ECNlC,A" deve essere c0I1..t.enuta,,_a pena di
esclusione:
L' “Offerta tecnico-organizzativa" dovrà essere inserita nel sistema e deve contenere,
a pena di esclusione, una relazione tecnica completa e dettagliata, dei servizi e dei
prodotti offerti, che dovranno essere conformi ai requisiti minimi indicati nel capitolato
d'oneri e negli altri allegati.
Essa in particolare dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai criteri e sub~criteri di cui allallegato “Elementi di valutazione offerta tecnica”
nel quale sono indicati gli elementi di valutazione delfofferta tecnica.
La relazione non dovrà superare n. 15 pagine su un 'unica facciata (comprensiva di
allegati, dispense, fascicoli ecc..), redatta su formato A4, carattere 12, e rubricata secondo gli elementi di cui alfallegato “Elementi di valutazione offerta tecnica" sotto
riportati:
A. organizzazione del servizio ............................................................ ..punti 25

B. sistemi di verifica .......................................................... ........ ..punti 20
C. Misure risultanti dal “piano gestionale del servizio" finalizzate a ridurre/contenere gli impatti ambientali ai sensi del ai sensi del d. rn. 24 maggio
2012
.................................................................................................. ..punti 25
L'offerta tecnica deve essere presentata tramite invio telematico e sottoscritta, a pena
di esclusione, con firma digitale secondo le modalità predisposte da Consip s.p.a. per
la partecipazione a" RDO su MEPA, dal legale rappresentante del concorrente o da un
suo procuratore.

Valgono le seguenti precisazioni:
1) Saranno valutate esclusivamente le relazioni inferiori o pari alle 15 pagine (anche
bifacciali), compresi grafici e documenti tecnici richiamati nella relazione e modelli da
allegare in formato digitale;
2) dall'offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento
che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica
contenuta nella busta C;
3) la documentazione deve essere presentata, a pena di esclusione, esclusivamente
in lingua italiana, ovvero corredata di traduzione in lingua italiana a norma di legge;
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4) i documenti prodotti dalle imprese comunitarie debbono essere conformi a quanto
previsto dalle vigenti direttive dell'Unione Europea.
5) la relazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, in ogni pagina dal legale rappresentante de|l'lmpresa offerente o dal legale rappresentante dell`lmpresa
mandataria in caso di riunione di imprese gia formalizzata o dai legali rappresentanti
di tutte le imprese riunite in caso di riunione di imprese non ancora formalmente costituita;
Nella cartella/busta “C OFFERTA ECONQMlCA"deve essere contenutaga pena d'esclusione:
l_'offerta economica, in bollo, redatta secondo il modello, generato automaticamente
dal sistema, contenente le seguenti specifiche in esso previste.
- denominazione del concorrente con relativo codice fiscale/partita IVA;
- qualifica dellofferente sottoscrittore;
- prezzo offerto;
~ ribasso percentuale offerto che il concorrente intende applicare rispetto allimporto a
base d'asta;
ll prezzo ed il ribasso vanno espressi in cifre ed in lettere.
A penawdfesclusšone, ai sensi dell'a_rt. 95Lc_omma,1_,Q, dei “f,,Codice"clei Contratti",
lfgperatogremeconomicogdeve indicaregijrogrì costi ,delia manodopera e gli oneri
gziendali concernenti lademgimento delle disposizioni in materia di salute e si;
curjezza sui luogliri di lavoro.

La Stazione Appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima delraggiudicazione procede a veriﬁcare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera
d) del “Codice”.

Valgono le seguenti precisazioni:
a) deve indicare l'esatta denominazione della ditta nel cui interesse Pofferta è presentata, la sede legale, i dati anagrafici e fiscali della ditta medesima;
b) essere datata e sottoscritta (in forma digitale secondo le modalita prescritte dal sistema IVIEPA) in forma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante della ditta o da
persona abilitata ad impegnare e rappresentare legalmente la ditta offerente
in caso di offerta sottoscritta da persona munita di procura, detta procura, che deve riguardare to specifico appalto o, in genere, tutti gli appalti per forniture delle Amministrazioni Pubbliche, deve essere trasmessa alla Stazione appaltante unitamente alla
documentazione di gara in originale o in copia conforme, pena resclusione. La procura generale, cioè per tutti gli atti in genere che interessano il rappresentato, non e titolo sufficiente a presentare offerte nelle pubbliche gare. La procura deve rivestire la
forma detratto pubblico, essere cioè redatta a norma dell'art. 2699 c.c., con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. La procura può altresì risultare dal verbale del consiglio di amministrazione in originale o copia conforme o da certificato di iscrizione alla C.C.l.A_A. (in originale o copia conforme);
c) il ribasso e il prezzo dovranno essere espresso in cifre e lettere. ln caso di discordanza tra le indicazioni in lettere e quelle in cifre, e fra il prezzo ed il ribasso, saranno
ritenute valide le indicazioni più vantaggiose per la Stazione appaltante;
ci) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costi»
tuiti: ai sensi dell'articolo Art. 48 Comma 8 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, l`offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti oli tutti gli operatori
economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.
ljofferta congiunta comporta la responsabilita solidale di tutte le ditte raggruppate nei
confronti della Stazione appaltante.
L'offer:ta economica dei/'essere contenuta in busta separata dagli altri elementi
'l'ì

ifdocumentazione_e_,,o,fferta tecnica). Nella documentazione amministrativa e nelFofferta tecnica non deve essere inclusa né [intera offerta_economica,,_.,né elementi cqnﬂsistenli dell'offerta,_economíca__,o elementi che, comunque, consentano di rícostruirla.
Si precisa che ai sensi degli artt. 19 e 31 del DPR 642/72, ie offerte prive di bollo
saranno accettate e successivamente inviate all”Agenzia delle Entrate competente,
perla regolarizzazione.
AVVERTENZE

SPlEGAZlONl PER ANAl.,lSl DELL'ANOMALlA DELUOFFERTA
Qualora un`offerta risultasse anormalmente bassa, la Commissione aggiudicatrice richiederà altofferente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a
formare limporto complessivo offerto.
L'Amministrazione procederà alla verifica delle offerte individuate, ai sensi deilart. 97
del L.gs. 50/2016, come anormalmente basse, con le procedure e modalità ivi previ»
ste _
COMPROVA DEi REQUlSlTl
La Commissione richiederà agli offerenti di presentare i documenti complementari o
parte di essi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 85,comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.
L'Amministrazione aggiudicatrice richiederà al concorrente la produzione della documentazione, in originale o in copia conforme, comprovante quanto dichiarato dal Concorrente in sede di domanda di partecipazione/presentazione dellofferta.
Qualora, quindi, si dovesse procedere mediante richiesta inoltrata dalla Stazione Appaltante mediante PEC alrindirizzo del Concorrente, lo stesso sarà tenuto alla esibizione diretta della documentazione.
ll requisito di capacità economica dovrà essere comprovato mediante la presentazione dei documenti di cui all'Allegato Xvll, Pane i al D. Lgs. n. 50/2016.
Il requisito di capacità tecnica dovrà essere comprovato mediante la presentazione
dei documenti di cui all'Allegato XVll, Parte ll al D. Lgs. n. 50/2016.

ALTRE lNFORNiAZlONl
1.|n caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati. in caso di avvalimento, la comunicazione recapitata alrotferente si
intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. Nell`ipotesi in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento temporaneo di imprese o un Consorzio ordinario non ancora costituiti, sarà richiesta, prima della stipula del contratto di appalto,
la produzione del contratto di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, con il quale le imprese conferiscono ad una di esse la qualifica di mandatario
ai sensi e per gli effetti de|l'ait. 48, commi 12, 13 e 15, del D.Lgs.. 50/2016 ovvero copia dell'atto costitutivo o dello statuto.
2.L'oflerta e la documentazione che accompagna Pofferta dovranno essere redatte in
lingua italiana. Sono considerate inammissibilì, ai sensi dell'art. 59 comma 4 del “Codice":
- le offerte pen/enute oltre il termine perentorio previsto nel presente disciplinare;
- le offerte in relazione alle quali l'Amministrazione Aggiudicatrice ritenga sussistenti
gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione e fenomeni collusivi;
- che l'Amministrazione Aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;
- le offerte presentate dagli operatori sprovvisti della necessaria qualificazione;

lil

- le offerte il cui prezzo superi l'importo posto dall*/\mministrazione Aggiudicatrice a
base di gara. Non sono inoltre ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in
modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; le offerte
parziali e/o limitate.
3. Ciascun concorrente non può presentare più di un'oiflerta. L'oflerta e vincolante per
il periodo indicato sopra. La stazione appaltante puo chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
4. L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facolta di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente idonea in relazione all'oggetto del contratto.
5. Saranno, inoltre, a carico dell'Aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, di
bollo, di registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipulazione del
contratto d'appalto e allacquisizione dei documenti di progetto con relative copie.
6. La Stazione Appaltante si riserva di procedere in qualsiasi momento a qualsivoglia
verifica ed accertamento. Le autodichiarazioni espongono i dichiaranti alle conseguenze penali previste dalla normativa vigente in caso di contenuto non veritiero.
Conseguenze di carattere penale sono altresì previste qualora dolosamente si pongano in essere comportamenti lesivi della par condicio fra Concorrenti e della segretezza delle offerte.
7. I Concorrenti, per tutta la durata della fase di esecuzione contrattuale, saranno tenuti al rispetto di ogni prescrizione disposta dalla normativa vigente e futura in materia
di sicurezza e in materia di obblighi derivanti da rapporti di lavoro. [aggiudicatario dovrà attenersi a quanto previsto dalle norme attualmente vigenti in materia di normativa
antimafia.
8. L'esito della Gara sarà soggetto alla pubblicazione, secondo le norme vigenti, anche sul sito internet vvwvi/.provin,cia.ag;igento.it
9. ll diritto di accesso agli atti di gara è disciplinato dall`art. 53 del D.L.gs 50/2018 e
dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184. Unitamente alla
presentazione delroflerta e/o delle spiegazioni a corredo dellofferla economica, ciascun offerente potrà segnalare, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni, a suo avviso non ostensibili in quanto segreti tecnici e commerciali.
10. ln caso di divergenza tra le prescrizioni del presente Disciplinare e le prescrizioni
del Capitolato di Appalto, prevarrà quanto previsto nel presente Disciplinare.
11. ln caso di ricorso i termini processuali, le modalità di notifica e le modalità di svolgimento del giudizio sono disciplinati dall'art. 120, commi 2-bis e 5, D.Lgs. 104/10.
12. il Foro competente per leventuale impugnativa degli atti della procedura concorsuale è il Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo competente, nel territorio
della Regione Sicilia.
CRITERIO Dl AGGIUDECAZEONE

L'aggiudicazione avverrà allofferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto quaiitàlprezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice dei
contratti, determinata da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione),
nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 8 Legge Regionale 12/2011 art.
12 D.P.R.S. 13/2012, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e
sub-pesi di cui all'allegato “2”:
ELENiENTl DI VALUTAZIONE
Offerta tecnica

-

,__Qfferta economica

reale -

PUNTEGGlO MASSIMO
W
70

li È":

W

30%

10.0-

La scelta del contraente tramite RDO sarà effettuata con lutilizzo del criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa (70 punti a disposizione della Commissione per
la valutazione dellofferta tecnica, 30 punti a disposizione della Commissione per la
valutazione dellofferta economica)
La valutazione dell'offerta Tecnica avverrà con applicazione della formula metodo
aggregativo compensatore ed applicazione del coefficiente variabile tra zero ed uno.
( Formula della piattaforma di e-procurement/Àcquisti in Rete):
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFHCIENTE PER iL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELUOFFERTATECNICA

sub-criteri
A ciascun o dei sub-criteri indicati neli'ailegato CRITERIO DI AGGlUDlCAZlONE è attribuito
un coefficiente discrezionale sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefƒícien te variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario
Ciascun commissario, dopo aver analizzato l'offerta in relazione agli specifici profili di valutazione indicati nel sub-criterio in esame, assegna un giudizio sulla base della seguente tabella:

E

Giudizio

Valore del coefficiente

Ottimo T

Z

1

buoño
E

adeguato
Non adeguato
mediocre E
Assente

7

T

1
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Do 0,8
Do 0,6
Da 0,4
Do0,2
Da 0

W

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari
all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da
applicare al medesimo.
Soglia di sbarramento al punteggio tecnico
Ai sensi dell'art.95,comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a
30 per offerta tecnica.
ll concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegue un punteggio inferiore alla sopra detta soglia.
METODO Dl ATTRIBUZIONE DEL COEFHCIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONONHCA

È attribuito all'elemento prezzo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula con interpolazione lineare
`

Ci=Ra/R max

}

dove:
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Ci: coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra: valore( ribasso) dellbfƒerta del concorrente i-esimo;
Rmax = valore ( ribasso) delibƒferta più conveniente.
La Commissione, terminata Vattribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni
singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore : metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida deii'ANAC n. 2/2016, par. Vi, n.1 ]
il punteggio è dato dalla seguente formula
Pi Z

Cui

X

Pa`+'

Chi X

Phi' ....... cui X

Pu

Pi: punteggio concorrente/i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
Cni = coefficiente criterio di valutazione n,de concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb == peso criterio di valutazione b;
Pn = peso criterio di valutazione n.
PROCEDURA Dl AGGIUDICAZIONE

La Commissione di gara sarà costituita, ai sensi deil'art.2 della LR. n°12/2011 e dell'art.12 del DPRS 13/2012 e nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte dal Dirigente dei Settore interessato alla gara.
La Commissione di gara, nella prima seduta pubblica che sarà comunicata ai concorrenti con avviso sulla piattaforma MEPA e sul profilo del committente, provvederà,
mediante la procedura telematica, da svolgersi tramite il sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (l'v1ePA - www.acguistinretepa.it), procedendo
con le modalita previste dal sistema:
ø Al!'apertura delle buste virtuali contenenti i documenti inviati dalle imprese che do»
vranno essere esaminati e valutati.
- A verificare la completezza e la correttezza formale dei contenitori pervenuti entro
il termine stabilito dal bando, verificando che al loro interno siano contenute le tre
buste;
- All'apertura della busta “A -Documentazione amministrativa”, a verificare Yammissibilità del concorrente sulla base dei documenti e delle dichiarazioni che devono
essere presentate ai sensi del bando e del disciplinare di gara e dei riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese istituito presso l'ANAC;
- Alle richieste di regolarizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 83 del codice
dei contratti (SOCCORSO lSTRUTTORlO).
Ai sensi de|l'art. 83 del D.Lgs.vo 50/2016 in caso di mancanza, incompleiezza e di
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, verra
1")

assegnato al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perche siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o documentazioni necessarie. ln caso di inutile
decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara.
La Commissione di Gara, nel corso delfultima delle sedute pubbliche fissate per la
verifica dei requisiti di cui sopra provvederà, per i soli concorrenti ammessi, all`apertu~
ra della busta contrassegnata "B - Offerta tecnica", procedendo al riscontro degli atti
ivi contenuti e provvedendo alla loro elencazione.
La Commissione di Gara, in una o più sedute riservate procederà, per i soli concorrenti ammessi, a valutare nei merito fofferta tecnica contenuta nella busta B, nella
puntuale osservanza delle prescrizioni del bando, del presente disciplinare e del capitolato d'oneri, assegnando i punteggi relativi ai criteri di valutazione indicati nel presente disciplinare.
Ultimate le operazioni in sedutaie riservatale per la valutazione deil`offerta tecnica, la
Commissione di gara, in seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata a mezzo
piattaforma ai concorrenti, darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data la
lettura dei ribassi, procederà ad attribuire il punteggio relativo.
Successivamente si procederà a sommare i punteggi relativi alloflerta tecnica ed all'offerta prezzo e a formare la graduatoria delle offerte valide.
La Commissione a questo punto procederà alla verifica della esistenza delle condizioni di cui all`art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
Se iofierla classiﬂcatasì al primo posto della graduatoria non risulterà anormalmente bassa, la Commissione proporrà di aggiudicare la gara al concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto.
Ultimate le operazioni in seduta/e riservata/e per la valutazione della/e congruità della/e offerta/e, la Commissione di gara, in seduta pubblica la cui ora e data sarà comunicata a mezzo piattaforma MEPA:
- darà lettura dei verbali degli esiti di valutazione di congruità clellpfferta svoltasi in
seduta/e riservata/e e del nome dei concorrenti esclusi per eventuale accertata
non congruità e delle relative motivazioni;
- proporrà di aggiudicare l'appalto al concorrente che ha totalizzato il punteggio
complessivo più alto.

La proposta di aggiudicazione viene pronunciata a favore del concorrente che ha
presentato la migliore offerta non anorrnalmente bassa.
La stazione appaltante successivamente con riguardo aliaggiudicatario provvisorio e
al secondo in graduatoria, avvia il procedimento per la verifica del possesso dei requisiti.
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede all'applicazione delle sanzioni previste ed alfindividuazione di un nuovo aggiudicatario oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla
nuova eventuale aggiudicazione.
Ai sensi della circolare dell'Assessorato dei Lavori Pubblici n° 593 del 31101106:
Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal
punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse

lil

offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di aggiudicazione è
sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell”/Xutorità, che sono fornite
previo invio dei necessari elementi documentali. L'Autorità dovrà fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni la Commissione di gara, anche in assenza delle
valutazioni dell'Autorità darà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more
sarà individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà
scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l`integrità e linalterabilità; Qualora la Commissione di gara accerti, nel corso del procedimento di gara ed attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, una situazione di collegamento sostanziale, Fimpresa verrà esclusa. E' fatto divieto di affidare il subappalto
delle prestazioni ad imprese che hanno presentato autonoma offerta di partecipazione alla medesima gara cui concorre; la mancata specificazione in istanza relativamente a subappalto eventuali che intenda assumere o affidare precluderà allappaltatore le autorizzazioni relative in corso di esecuzione.
La stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione
delfappalto, sia preventivamente allautorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le comunicazioni/le informazioni del Prefetto ai sensi degli artt. 82 e seguenti
del D. Lgs. 6/9/11 n. 159 e s.m.i. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dei
citati articoli, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato
aggiudicatario ovvero al divieto di sub-contratto.
Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o lautorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.92, comma 4, del D. Lgs. 6/9/il n. 159 e s.m.i.
Gli obblighi e facoltà previsti nelle clausole di autotutela, riportati nella circolare assessoriale del lavori pubblici del 31/1/2008 n. 593 (GURS 10/2/2006 n. 8), previste
nel protocollo di legalità sottoscritto in data 12 luglio 2005 dalla Regione Siciliana
con il Ministero delfinterno, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, le nove pretetture della Sicilia, l'lNF-'S e INAIL, verranno riprodotti nel Contratto di Appalto.
Saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci, salvo che il
concorrente dimostri che il rapporto di controllo o di collegamento non ha influito sul
rispettivo comportamento nell'ambito della gara ai sensi della vigente legislazione.
Indipendentemente dalla sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa, la Stazione
Appaltante intende attenersi alla direttiva del Ministro delflnterno n. 0004610 del 23
giugno 2010 avente oggetto “Controlli antimafia preventivi nelle attività "a rischio" di
infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali", alla successiva direttiva dello
stesso Ministero n. 11001/119/20 (6) del 08/02/2013, avente per oggetto “ Decreto
Legislativo 15/11/2012 n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al codice
antimafia. Prime indicazioni interpretative", nonche alle indicazioni riguardanti gli
appalti pubblici di cui al 'Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica
Amministrazione, condiviso dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4
dicembre 2009.
Pertanto nellespletamento della gara d`appaIto e nell`esecuzione delle prestazioni
saranno applicati i criteri e adottati tutti gli adempimenti in essi previsti. L'impresa
aggiudicataria dovrà attenersi ad essi ed è impegnata ad adempiere gli obblighi
previsti dai suddetti documenti.
La stazione appaltante ai sensi dell'art. 110 del "Codice", in caso di fallimento delI'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi delfart. 108, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alloriginaria procedura di gara, risultanti
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dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per Fatfidamento del
completamento dei lavori. Si procede altinterpello a partite dat soggetto che ha formulato ia prima migliore offerta, escluso l'origina:'io aggiudicatario.
L'Ente Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di cause di inadempimento
contrattuale deltoriginario aggiudicatario* dopo la stipula del contratto, di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa
graduatoria. sino al quinto miglior offerente escluso l'originario aggiudicatario, ai fine
di stipulare un nuovo contratto per ii completamento dei lavori alle medesime
condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario
aggiudicatario.
3. MQQULO D[_BARIECIPAZIONEgALLA GARA.
lnsieme al Bando ed al Disciplinare di Gara vengono forniti i moduli predisposti dalla
stazione appaltante espressamente per la partecšpazione alla gara di cui si raccomanda vivamente Futilizzazione diretta - o loro copia fotostatica ~ evitando di trascriverlã e riprodurti con propri sistemi di memorizzazione e di stampa.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO
(Dott. Giovanni Butticè)
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Elementi di valutazione offerta tecnica
CRITERIO DI AGGiUDICAZlONE

i_'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base dei miglior rapporto quaiità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice dei
Contratti.
All'offerta tecnica e all'offerta economica sono attribuiti i seguenti punteggi
*jtd W

iåuiirseeio MAssirvio*

Offerta tecnica
Offerta economica
TUTALE

il

Z

I

70 punti
30 punti
A100

I
I

I
I

CRITERI DI VALUTAZiONE DELi.'OFFERTA TECNECA

il punteggio deIi'offerta tecnica è attribuito sulla base detta valutazione dei seguenti elementi:

A. organizzazione del servizio ............................................................ ..punti 25
B. sistemi di verifica .................................................................... ..punti 20
C. Misure risultanti cia! “piano gestionate del sen/izio" finaiizzate a ridurre/contenere gii
impatti ambientali ai sensi
dei ai sensi del d. m. 24 maggio 2012

................................................................
La vaiutazione sarà effettuata suiia base dei criteri e sub~criteri elencati nelle sottostanti tabelle.
Nella colonna identificata con ia lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali”, vate a difß i
punteggi attribuiti in ragione deI¦'esercizio deila discrezionalità spettante alla Commissione
aggiudicatrice.
Nella colonna identificata daila lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari”, vaie a dire i punteggi
fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione deil'offerta o mancata offerta di
quanto specificamente richiesto.
Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione delI'offerta tecnica
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MISURE RISULTANTI DAI. “PIA NO GESTIONALE DELSERVIZIU" FINALIZZATE A RIDURRE/CONTENERE GL! IMPATTL
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Sub-criteri di valutazione
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Efficacia delia frequenza degli interventi di pulizia
Efficacia del sistema utilizzato per garantire la
corretta diluizione dei prodotti (sistema di
dosaggio e formazione specifica del personale)
Efficienza energetica delle apparecchiature
utiiizzate
Efficacia delle soluzioni proposte per
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Soglia di sbarramento al punteggio tecnico
Ai sensi dell'art. 95,comrna 8, del Codice, e prevista una soglia minima di sbarramento pari a 30 per
offerta tecnica.
Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegue un punteggio inferiore alla sopra
detta soglia.
18.2 METODO Dl ATTRìBUZ|ONE DEL
PUNTEGGiO DELL'OFFERTATECNlCA

COEFFlClENTE

PER

IL

CALCOLO

DEL

sub-criteri
A ciascun o dei sub-criteri suindicati è attribuito un coefficiente discrezionale sulla base del metodo
di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun
commissario
Ciascun commissario, dopo aver analizzato Vofferta in relazione agli specifici profili di valutazione
indicati nel sub-criterio in esame, assegna un giudizio sulla base della seguente tabella:
Giudizio
ottimo
buono
adeguatonxz
Chlon adeguato
meﬂcliocre
Assente

7 7
7

7

Valore del coefficiente
1
il
Öfäﬂﬂ
77
0,6 H
C0,4
0,2”,
I
0
CC

I

7
C

7

I

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta
in relazione al sub-criterio in esame, ai fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.
18.3 METODO Dl ÀTTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELUOFFERTA ECONOMICA

È attribuito all'elemento prezzo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la
Formula con interpolazione lineare
Ci=Ra/R max

1

dove:
Ci: coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra: valore (ribasso) dellbƒƒerta del concorrente /-esimo;

Rmax = valore (ribasso) delfoƒƒerta più
conveniente.
18.4 METODO PER iL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata Vattribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi,
procederà, in relazione a ciascuna offerta, allattribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio
secondo il seguente metodo aggregativo compensatore 1 metodo aggregativo-compensotore di
cui alle linee Guida dell'/INAC n. 2/2016, par. Vl, n.1]
ll punteggio è dato dalla seguente formula

{Pl = Cai X Pa + Coi X Pb +....Cni X Pn

I

dove
Pi = punteggio concorrente/i;
Cai = coeƒƒicien te criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
Cni = coefficiente criterio di valutazione n,de concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
Pn = peso criterio di valutazione n.
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE Dl AGRIGENTO

Ex provincia Regionale di Agrigento
PATTO DI INTEGRITA'
Tra la LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO e i PARTECIPANTI alla
GARA D*API'AL'I`O relativa alla RDO TRAMETE MEPA PER UAPPALTO DEI SERVIZI DI
PUIJZIA DEI LOCALI PUBBLICI DEL LEBERO CONSORZIO COlVIUNALE DI
AGRIGENTO PER LA DURATA DI ANNI UNO 202.0.
CODICE CÉG: 8015335FAC
IIVIPORTO COMPLESSIVO DEl.,L'APPAL'I`O E 106.557,38 oltre IVA

Questo documento costituisce parte integrante di questa gara c di qualsiasi contratto
assegnato dalla ex Provincia Regionale di Agrigento oggi Libero Consorzio Comunale.
Questo patto cfintcgrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Libero Consorzio
Comunale di Agrigento e dei partecipanti alla gara in oggetto di confermare i propri comportamenti
ai principi di lealtà, traspai'cn7.a c correttezza nonché Fcsprcsso impegno anti-corruzione di non
ollrìrc, accettare o richiedere sommo di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o bciiclìcio,
sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al ﬁnc dcllìisscgnazioiic del contratto olo al

line di distorccrnc la relativa coi-retta esecuzione.
ll personale, i collaboratori ed E consulenti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento impiegati
ad ogni livello ncllìzspletamcnto di questa gara c nel controllo dcll`esccuz,ionc del relativo contratto
assegnato, sono consapevoli del presente Patto dllntegrità, il cui spirito condividono pienamente,
nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto.
Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento si impegna ti rendere pubblici E dati più rilevanti
riguardanti lc gara: i`elcnco dei concorrenti cd ì relativi prezzi quotati, l”clenco delle offerte rcspintc
con la motivazione clcll`<-:sclusionc e lc ragioni spcc-ilichc per Fasscgnazione del contratto al
vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.
La sottoscritta Ditta si impegna a segnaizuc al Libero Consorzio Comunale di Agrigento qualsiasi
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione ncllc fasi di svolgimento della gara e/o durante
l”csccu'i:ionc dei contratti, da parte di ogni interessato o acldctio 0 di chiunque possa inﬂucnzarc le
decisioni relative alla gara in oggetto.
La sottoscritta Ditta clicliiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o
sostanziale) con altri concorrenti c che non si è accordata c non si accordcrà con altri partecipanti

I

alla gara.
La sottoscritta Ditta si impegna a rendere noti, su richiesta del Libero Consorzio Comunale di
Agrigento, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito
delle gare in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari c consulenti. La remunerazione
di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittiinif
La sottoscritta Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con
questo Patto di lntegrità comunque accertato dall"Amministrazione, potranno essere applicate le
seguenti sanzioni:
_
.;:. t_. i\.›-

5
6

risoluzione o perdita del contratto;
escussione della cauzione di validità dell`ol`t`erta;
escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
responsabilità per danno arrecato al Libero Consorzio Comunale di Agrigento nella
misura dell`8% del valore del contratto, impregiuclicata la prova de1l'esìstenza di un
danno maggiore;
responsabilità per elanno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell' l% del
valore del contratto per ogni partecipante, sempre irnpregiudicata la prova predetta;
esclusione del concorrente dalle gare indette dal Libero Consorzio Comunale di
Agrigento per 5 anni.

ll presente Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla
completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.
Ogni controversia relativa ali”interpretazione, ed esecuzione del presente patto dintegrita tra Libero
Consorzio Comunale di Agrigento e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta
dall`Autorita Giudiziaria competente.
Data _ . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.

Per l'Amminìstrazione del
Libero Consorzio Comunale di Agrigento:
ll Commissario Straordinario

TIMBRO DELLA DITTA E FlRMA

ll Direttore del Settore
F.tomD_ott. G ì oyrgn n if ,B Miti cè
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