COMUNE DI MARTIGNACCO
Provincia di Udine

AREA LL.PP. – PATRIMONIO

Prot. Munic. n. 11582

Martignacco, lì 27 giugno 2014
DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA CON AVVISO
PER L’AFFIDAMENTO, IN CONVENZIONE CON COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B”, DEL SERVIZIO DI
PULIZIA NEGLI EDIFICI COMUNALI - C.I.G. 55345929CB.
Stazione appaltante: COMUNE DI MARTIGNACCO (UD) – Area Lavori Pubblici e Patrimonio
Indirizzo: COMUNE DI MARTIGNACCO, via della Libertà n. 1, 33035 Martignacco (UD)
Indirizzo PEC: comune.martignacco@certgov.fvg.it
Sito: www.comune.martignacco.ud.it
Responsabile Unico del Procedimento: Sig. Angelo SCHIRATTI
Per informazioni sulla presente procedura contattare l’Area Lavori Pubblici e Patrimonio, tel. 0432.638480 – Fax.
0432.638419, indirizzo e-mail: ll.pp@com-martignacco.regione.fvg.it
1) DESCRIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO
Il presente affidamento ha ad oggetto tutte le prestazioni descritte nel progetto relativo a "Servizio di pulizia negli edifici
comunali", approvato con delibera di Giunta Comunale n. 188 del 23.12.2013 ed approvazione dell’aggiornamento
degli elaborati di progetto n. 2 e n. 3 con determinazione del Responsabile d’Area lavori pubblici e patrimonio n. 256
del 25.06.2014. Il progetto è costituito dai seguenti elaborati:
1. Relazione tecnico-illustrativa;
2. Preventivo di spesa e quadro economico di progetto
3. Capitolato speciale d'appalto;
4. Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.);
5. Schema di convenzione ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
Il progetto del servizio, in formato pdf. è pubblicato sul sito informatico del Comune, www.comune.martignacco.ud.it,
sezione - Atti e documenti e successiva - Appalti e gare.
2) CATEGORIA DEL SERVIZIO
Il servizio in oggetto appartiene all’allegato IIA di cui all’art. 20 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, categoria 14 “Servizi
di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari”, codice CPV (vocabolario comune per gli appalti)
90911200-8 “ Servizi di pulizia di edifici”.
3) LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Gli immobili comunali interessati sono i seguenti:
A - Sede Municipale, sita in via della Libertà n. 1 a Martignacco;
B - Villa Ermacora, sita in via G. Delser n. 33 a Martignacco, ove hanno sede:
B.1 – gli Uffici del Comune al piano terra, la Biblioteca Comunale al 1° piano e leparti comuni dell’edificio;
B.2 – la Sala Consiliare e le sale riunioni, al 2° piano;
C - Centro Civico di Ceresetto-Torreano, sito in via Villa Italia n. 15 a Torreano, limitatamente ai vani dell'ingresso, della
sala riunioni e dei servizi igienici;
D - Locali spogliatoio del magazzino comunale, siti invia della Libertà n. 9 a Martignacco;
E - Sede della Protezione Civile Comunale, sita in via della Libertà n. 7 a Martignacco;
F – Palestra del Centro scolastico di Martignacco, sito in via Udine n. 64 a Martignacco;
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G – Cinema Impero, sito in via Delser n. 31 a Martignacco.
4) DURATA E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’appalto avrà la durata di anni 4 (quattro), con decorrenza dal 01.01.2015 ovvero dalla data di stipula del contratto se
successiva.
5) IMPORTO DEL SERVIZIO
L'importo presunto per il servizio in oggetto ammonta a complessivi € 202.127,12 oltre all'I.V.A.
dovuta ai sensi di legge. In tale importo sono compresi € 2.000,00 quali oneri per la sicurezza di natura
interferenziale non soggetti a ribasso, come dettagliati nell’ elaborato di progetto n. 4 - Documento unico di
valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.).
6) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà appaltato tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 26.10.2006, n. 20 ed aggiudicato
ai sensi dell’ art. 83 del D.Lgs. 163/2006 con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa al concorrente che
avrà conseguito il massimo punteggio sulla base dei seguenti parametri, in applicazione dell’art. 286 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i.:
-

Offerta tecnica:
Offerta economica:

punti max.
punti max.

60/100
40/100.

L’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica ed all’offerta economica è precisata nel successivo punto 11)
“CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA E DELL’OFFERTA ECONOMICA”. L’assegnazione dei
punteggi sarà effettuata con arrotondamenti alla seconda cifra decimale che verrà aumentata all’unità superiore
qualora la cifra successiva sia pari o superiore a cinque.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua. Il Comune di
Martignacco si riserva di non procedere, motivatamente, all’aggiudicazione del servizio, qualora nessuna delle offerte
presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (articolo 81, comma 3, del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.).
7) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
Con riferimento all’art. 24, comma 1, della L.R. 20/2006 e s.m.i. è ammessa la partecipazione delle sole cooperative
sociali ed i loro consorzi (disciplinate dalla L. 381/1991 e s.m.i. e dalla L.R. 20/2006 e s.m.i.) che hanno sede nella
Provincia di Udine e sono regolarmente iscritte all’Albo regionale delle cooperative sociali alle sezioni
b)“cooperative che svolgono attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate” e c)“consorzi
di cui all'articolo 8 della legge 381/1991”.
I consorzi, ai sensi della normativa richiamata, devono essere costituiti come società cooperative aventi la base sociale
formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali e dovranno presentare una dichiarazione
dalla quale risultino:
•
le singole cooperative ed imprese che compongono il consorzio, con indicazione delle rispettive quote
percentuali;
•
le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole cooperative ed eventuali imprese;
•
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina
prevista dall’articolo 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.. Tale dichiarazione, dovrà essere redatta in
conformità al modello fac-simile “Allegato D”, da inserire all’interno della busta A.
Il Comune di Martignacco escluderà dalla gara i concorrenti per i quali verrà accertato che le relative offerte sono
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imputabili ad un unico centro decisionale. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un consorzio di
cooperative, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in consorzio. I consorzi di cooperative sono tenuti ad
indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla
gara, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
8) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
8.1) Requisiti generali (art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.).
- Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. Il concorrente attesta il
possesso dei rquisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R. n. 445/2000, mediante la compilazione
dell’ Allegato A-bis. Ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la mancanza, l’incompletezza ed
ogni altra irregolarità essenziale della suddetta dichiarazione sostitutiva, obbliga il concorrente al pagamento in favore
della stazione appaltante della sanzione pecuniaria di €. 500,00 (euro cinquecento/00);
- Rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci, ed in
particolare a quanto disposto dalla Legge 142/2001 “Revisione della legislazione in materia cooperativistica” con
particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore;
- Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 Legge 68/99), salvo il caso in cui gli
stessi non siano tenuti al rispetto di tale normativa.
Non sono ammessi a partecipare i concorrenti che siano destinatari del provvedimento interdittivo alle contrattazioni
con Pubbliche Amministrazioni ed alla partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 o nel caso in cui all’impresa siano state applicate le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la
Pubblica Amministrazione, di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c) ed agli articoli 13 e seguenti del D.Lgs. 8 giugno 2001,
n. 231.
Nel caso di partecipazione dei Consorzi di cooperative sociali il possesso dei requisiti di ordine generale è richiesto in
capo al Consorzio ed ai singoli consorziati per i quali il consorzio dichiara di concorrere.
8.2) Requisiti di idoneità professionale (Art. 39 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.).
- Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali e all’Albo Regionale delle Cooperative sociali.
Nel caso di Consorzi di cooperative sociali, il suddetto requisito è riferito ad ogni singola consorziata.
9) CAUZIONE PROVVISORIA (punti 9.1 e 9.2) – VERSAMENTO CONTRIBUTO A.V.C.P. (punto 9.3)
9.1) Cauzione provvisoria di €. 4.042,54 pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto con validità
di almeno 180 gg dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, da prestare con le modalità stabilite dall'art.
75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell’offerta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 206
c. 3, 75 comma 1 e 4 e 46, c. 1-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Conseguentemente l’offerta non corredata dalla
cauzione provvisoria, così come prevista dal D.Lgs. 163/2006 sarà esclusa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice
richiesta scritta del Comune di Martignacco.
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Le Ditte che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. possono usufruire
della riduzione del 50% della cauzione provvisoria.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
9.2) Dichiarazione di un fideiussore, a pena di esclusione, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, la cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. Tale
dichiarazione può essere contenuta anche nel testo della cauzione provvisoria.
9.3) Dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo di €. 20,00 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67,
della L. 23/12/2005 n.266 per l’anno 2014, da effettuarsi con le modalità indicate nelle “Istruzioni operative” fornite
dall’Autorità sul sito www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html. Il codice della presente gara è il C.I.G. 55345929CB.
A comprova dell’avvenuto pagamento il concorrente deve allegare copia stampata della ricevuta, trasmessa dal
sistema di riscossione ovvero lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita.
10) MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il plico contenente l’offerta e la documentazione di seguito specificata deve pervenire, con qualsiasi mezzo, entro il
termine perentorio delle ore 12.00 del 18 LUGLIO 2014, al seguente indirizzo: Comune di Martignacco – via della
Libertà n. 1 – 33035 Martignacco (UD). Si precisa che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato
sono irricevibili.
L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo, presso la sede comunale, è il seguente: lunedì, mercoledì,
giovedì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30; il martedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30; lunedì e giovedì anche dalle
ore 17.00 alle ore 18.00.
Ai fini della prova del rispetto del termine per la presentazione delle offerte faranno fede il timbro e l’ora di arrivo
apposti dall’Ufficio Protocollo. Il recapito tempestivo del plico è totalmente a rischio del mittente, intendendosi
questa Amministrazione esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore,
qualora i plichi non giungessero a destinazione in tempo utile.
Il plico, chiuso con modalità idonea a garantire il principio di segretezza delle offerte , dovrà recare all’esterno
l’indicazione del mittente, del suo indirizzo, del numero di fax e la dicitura:
“NON APRIRE – APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI EDIFICI COMUNALI”
Pena l’esclusione il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate con modalità idonea a
garantire il principio di segretezza delle offerte, recanti esternamente l’intestazione del mittente, l’indicazione
dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente di:
- BUSTA A – DOCUMENTAZIONE;
- BUSTA B – OFFERTA TECNICA;
- BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.
In caso di partecipazione di cooperative/imprese aventi rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.,
saranno esclusi i concorrenti per i quali il Comune di Martignacco accerti che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo
l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, ai sensi del comma 2 dell’articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163 e s.m.i.
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10.1) BUSTA A – DOCUMENTAZIONE
Nella BUSTA A - DOCUMENTAZIONE, deve essere contenuta:
a) Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva in carta libera, redatta in conformità al modello
fac-simile Allegato A al presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale dello stesso, resa ai sensi degli
articoli 46, 47 e 76, del D.P.R. n. 445/2000. L’istanza dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale o dal titolare o
da procuratore del concorrente (in caso di procuratore deve essere allegata anche copia conforme all’originale della
procura) con allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, pena l’esclusione.
In particolare per la partecipazione alla gara di Consorzi di cooperative sociali, operano le seguenti prescrizioni,
previste a pena di esclusione:
- la domanda di partecipazione (Allegato A) dei consorzi già costituiti deve essere presentata e sottoscritta dal
legale rappresentante del Consorzio;
- la domanda di partecipazione dei Consorzi non ancora costituiti deve essere presentata e sottoscritta, da
ciascuna cooperativa sociale/impresa componente il Consorzio costituendo.
b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà redatta in conformità al modello facsimile Allegato Abis con cui eventuali soci (per le società in nome collettivo), eventuali soci accomandatari (per le società in
accomandita semplice), eventuali amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per altri tipi di società), eventuali
direttori tecnici, l’eventuale socio unico persona fisica o il socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro
soci) attestano il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
(una dichiarazione per ciascun soggetto).
La dichiarazione, pena l’esclusione, dovrà essere sottoscritta dal dichiarante, con allegata copia di un documento
d’identità.
Se il concorrente è un Consorzio di cooperative sociali da costituire la suddetta dichiarazione deve essere presentata
da parte di ciascun componente delle cooperative/imprese che intendono consorziarsi o consorziate. Qualora l’impresa
concorrente sia rappresentata da un Consorzio di cooperative sociali già costituito le eventuali dichiarazioni devono
essere rese dai legali rappresentanti, direttori tecnici, soci muniti di potere di rappresentanza, eventuale socio unico
persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci delle imprese per le quali il
Consorzio dichiara di concorrere. Qualora il consorzio abbia indicato, in sede di gara, che intende concorrere in proprio
non sono necessarie le dichiarazione relative alle altre imprese consorziate.
La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva determinerà l’esclusione del concorrente.
c) Cauzione provvisoria costituita secondo le indicazioni di cui ai precedenti punti 9.1) Cauzione provvisoria e 9.2)
Dichiarazione di un fideiussore.
La mancanza di tale documentazione determinerà l’esclusione del concorrente.
d) Ricevuta attestante il versamento del contributo all’AVCP, secondo le indicazioni di cui al precedente punto
9.3). La mancata effettuazione del versamento del contributo determinerà l’esclusione del concorrente.
e) Dichiarazione da rendere in caso di partecipazione di consorzi di cooperative sociali da costituire/già
costituiti redatta in conformità al modello fac-simile Allegato D.
10.2) BUSTA B -OFFERTA TECNICA
Nella BUSTA B - OFFERTA TECNICA, deve essere contenuta, pena l’esclusione, l’offerta tecnica predisposta
secondo il modello Allegato B come specificato al successivo punto 11) ed integrato dalle indicazioni contenute nel
medesimo modello.
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10.3) BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA
Nella BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA, deve essere contenuta, pena l’esclusione, l’offerta economica
predisposta secondo il modello Allegato C in bollo (l’imposta è pari ad €. 16,00), contenente l’indicazione dei seguenti
elementi:
il prezzo complessivo offerto per l’appalto, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale
esclusi;
- il ribasso globale percentuale, da applicare all’importo posto a base di gara, IVA ed oneri di sicurezza per
rischi di natura interferenziale esclusi;
- la composizione del prezzo, con riferimento al numero degli addetti impiegati, alle ore di lavoro, ai costi per
macchinari, attrezzature e prodotti (art. 286, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.);
- la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 87, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

11) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA E DELL’OFFERTA ECONOMICA
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del
D.Lgs. 163/2003, come segue:

OFFERTA TECNICA

Max punti 60

OFFERTA ECONOMICA

Max punti 40

TOTALE

Punti 100

Si precisa che per essere ammessi all’apertura delle offerte economiche, i concorrenti dovranno aver raggiunto in sede
di valutazione dell’offerta tecnica un punteggio minimo di punti 40 su 60 attribuibili. Tutti i calcoli ed i punteggi saranno
arrotondati alla seconda cifra decimale che verrà aumentata all’unità superiore qualora la cifra successiva sia pari o
superiore a cinque.
12.1) OFFERTA TECNICA (massimo 60 punti):
Il punteggio totale relativo all’offerta tecnica (massimo 60 punti), avverrà assegnando i punteggi indicati nella
sottostante tabella. Verrà verrà assegnato un coefficiente compreso tra 0 ed 1, espresso in valori centesimali, sulla
base della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai commissari, utilizzando la seguente scala di
valutazione:
coefficiente 1: ottimo;
coefficiente 0,75: buono;
coefficiente 0,50: discreto;
coefficiente 0,25: sufficiente
coefficiente 0: insufficiente.
Tali coefficienti sono applicati ai sub-elementi assegnati per ogni elemento di valutazione. Si procede quindi a
trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi,
riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
ELEMENTO DI
VALUTAZIONE

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
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Sistema di inserimento
sociale delle persone
svantaggiate
(articolo
24,c. 2 della L.R.
20/2006)

Il punteggio verrà attribuito sulla base dei seguenti elementi
relativi al sistema di inserimento sociale delle persone
svantaggiate:
a) Qualità, continuità e personalizzazione del
programma di inserimento sociale - Organigramma
(Max 10 punti);
b) Qualifica del personale incaricato del sostegno e
dell'assistenza delle persone svantaggiate (Max 6
punti);
c) Creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro
per le persone svantaggiate (Max 7 punti);
d) Sinergie, da realizzare mediante documentati
accordi, con altri enti, pubblici e privati, operanti nel
settore degli interventi e dei servizi sociali (Max 7
punti).

Max 30 punti

Numero delle persone
svantaggiate, luogo di
residenza e tipologia
dello svantaggio in
relazione
alla
prestazione lavorativa
richiesta

Il punteggio sarà attribuito in base a:
a) numero di persone svantaggiate messe a
disposizione per l’espletamento del servizio
(Max 8 punti);
b) luogo di residenza persone svantaggiate
messe a disposizione per l’espletamento del
servizio, privilegiando i soggetti residenti nel
Comune di Martignacco e successivamente
nella Provincia di Udine (Max 4 punti);
c) tipologia dello svantaggio in relazione alle
mansioni da svolgere (Max 8 punti).

Max 20 punti

Sostenibilità ambientale
del servizio

Proposte per migliorare l’impatto ambientale del
servizio nel suo complesso (detergenti e materiali non
inquinanti e biodegradabili, riduzione dei prodotti usa e
getta e loro sostituzione con prodotti riusabili/riciclabili
con particolare riferimento ai contenitori dei detergenti).

Max 10 punti

12.2) OFFERTA ECONOMICA (massimo 40 punti):
Il punteggio relativo all’offerta economica (massimo 40 punti) verrà determinato sulla base del prezzo più basso offerto
rispetto all’importo a base di gara di €. 200.127,12 (al netto degli oneri per la sicurezza di natura interferenziale, pari ad
€. 2.000,00 non soggetti a ribasso di gara).
Per l’attribuzione del punteggio verrà utilizzata la seguente formula:
Ci = (Pb - Pi)/(Pb - Pm)
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo da applicare al fattore ponderale di punti 40
Pb = prezzo a base di gara
Pi = prezzo offerto dal concorrente iesimo
Pm = prezzo minimo offerto dai concorrenti in gara
Nella valutazione dell’offerta economica in caso di discordanza fra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà
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ritenuto valido quello in lettere.
12) COMMISSIONE GIUDICATRICE E SVOLGIMENTO DELLA GARA
Le offerte saranno valutate da una Commissione giudicatrice che verrà nominata, in conformità a quanto stabilito
dall’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione
delle offerte. In data 24 LUGLIO 2014 alle ore 9.00 presso la Sala Giunta del Comune di Martignacco, sita al 1° piano
di via della Libertà n. 1 – Martignacco, avrà luogo la 1^ seduta pubblica di gara con eventuale prosecuzione ore 9.00
del 25 LUGLIO 2014. Eventuali modifiche di data e orario saranno pubblicate sul sito internet del Comune di
Martignacco.
In corso di tale seduta si procederà:
-

a verificare l’integrità e regolarità formale dei plichi regolarmente presentati;
all’apertura per ciascun concorrente del plico presentato al fine di verificare che all’interno siano contenute le
buste previste al punto 10 del presente disciplinare;
all’apertura (per ciascun concorrente per abbia presentato un plico conforme e contenente quanto richiesto nel
presente disciplinare) della busta “A – Documentazione” al fine di accertare l’esistenza e la regolarità della
documentazione in essa contenuta.

In caso di irregolarità o carenze documentali non sanabili, e fermo restando, in tutte le fasi della gara, l’eventuale
esercizio della facoltà di cui all’art. 46 del D.Lgs 163/06, si procederà all’esclusione dell’offerta.
Successivamente, in 2^ seduta pubblica di gara, la cui data e ora verranno preventivamente rese note mediante
avviso pubblicato sul sito: www.comune.martignacco.ud.it e mediante comunicazione a mezzo fax o e-mail o posta
elettronica certificata (PEC) ai concorrenti ammessi, presso la suddetta Sala Giunta, il Presidente della Commissione
Giudicatrice – in applicazione di quanto disposto dall’art. 120 comma 2 del D.P.R. 207/2010 – procederà all’apertura
delle buste B – Offerta tecnica di tutti i concorrenti ammessi al fine di procedere alla verifica del loro contenuto.
Alla conclusione dei lavori della Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, la cui data e ora verranno
preventivamente rese note mediante avviso pubblicato sul sito: www.comune.martignacco.ud.it e mediante
comunicazione a mezzo fax o e-mail o posta elettronica cartificata (PEC) ai concorrenti ammessi, presso la suddetta
Sala Giunta, si procederà:
•
•
•
•
•
•

a dare lettura a voce alta dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica dalla Commissione Giudicatrice;
all’ammissione dei concorrenti che abbiano ottenuto dalla Commissione Giudicatrice un punteggio non inferiore a
punti 40 sui 60 massimi attribuibili, ovvero all’esclusione dei concorrenti che non abbiano raggiunto detto
punteggio minimo;
all’apertura, per i soli concorrenti ammessi, delle buste “C – Offerta economica”;
alla verifica, ai sensi dell’art. 38 co. 2 del D.Lgs 163/06, e alle eventuali esclusioni, dei concorrenti per i quali
venga accertato che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi;
all’attribuzione, per tutti i concorrenti ammessi, del punteggio all’offerta economica;
all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Tutte le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Qualora ai sensi dell’art. 86 co. 2 del D.Lgs 163/06 sia necessario procedere alla valutazione di congruità delle offerte,
si procederà a chiudere la seduta di gara dando comunicazione al Responsabile del Procedimento che provvederà
alla suddetta verifica di congruità ai sensi degli artt. 87 e ss. del D.Lgs 163/06.
In ogni caso, ai sensi del comma 3 del citato articolo 86 la stazione appaltante potrà valutare la congruità di ogni altra
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
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13) RETTIFICHE/CHIARIMENTI/INTEGRAZIONI
Il Comune di Martignacco si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, nel qual caso
verrà data comunicazione con avviso sul sito internet del Comune di Martignacco www.comune.martignacco.ud.it.
Allo stesso modo verranno pubblicate sul sito sul sito web eventuali note a rettifica/chiarimento/integrazione rispetto
alle disposizioni della presente procedura negoziata.
Gli interessati hanno l’onere di prenderne conoscenza.
14) CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA
In applicazione dell’art. 46 – comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006 l’esclusione dalla presente procedura negoziata è
disposta nei confronti delle Ditte che incorrono nei divieti di partecipazione e nelle cause di esclusione previsti dal
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti) dal D.P.R. 207/2010 (Regolamento codice dei contratti) e da altre
disposizioni di legge vigenti.
Di seguito un elenco esemplificativo:
1) incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta ed offerta carente di altri elementi essenziali;
2) incertezza assoluta sulla provenienza e offerta non sottoscritta;
3) plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione non integro ovvero altre irregolarità relative alla
chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di
segretezza delle offerte;
4) violazione dei termini per la presentazione dell’offerta;
5) partecipazione contemporanea alla gara di Consorzi di cooperative e dei consorziati per i quali il consorzio ha
dichiarato di concorrere; partecipazione contemporanea alla gara in forma individuale e in un raggruppamento
o in più di un raggruppamento;
6) cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;
7) l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri concorrenti
partecipanti alla gara e per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
8) mancata produzione della garanzia fideiussoria provvisoria;
9) mancata produzione dell’impegno del soggetto fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva;
10) mancato versamento del contributo all’Autorità;
11) mancata allegazione, alle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, della copia del documento
d’identità del sottoscrittore, in quanto l’atto risulterebbe nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla
legge (violazione degli artt. 38 e 47 D.P.R. 445/2000).
N.B. Per ciascun sottoscrittore sarà sufficiente una fotocopia di un valido documento d’identità, a
prescindere dal numero delle dichiarazioni da lui sottoscritte.
15) AGGIUDICAZIONE, ADEMPIMENTI CONSEGUENTI E NORME FINALI
Il servizio verrà aggiudicato provvisoriamente al concorrente che avrà formulato la migliore offerta; i concorrenti non
risultati aggiudicatari rimarranno vincolati per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
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Il Comune di Martignacco si riserva, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’aggiudicatario definitivo, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il
completamento del servizio alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.
Il Comune di Martignacco provvederà a verificare d’ufficio i requisiti d’ordine generale dichiarati dall’aggiudicatario
provvisorio in sede di gara. L’esito negativo degli accertamenti e delle verifiche inerenti i requisiti richiesti per
l’aggiudicazione del servizio comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione provvisoria ed i provvedimenti
conseguenti.
Ai fini della stipulazione del contratto, che avverrà in forma pubblica amministrativa, con spese contrattuali, accessorie,
relative e conseguenti a carico dell’affidatario del servizio, l’aggiudicatario dovrà presentarsi alla stipula del contratto
nel termine che sarà assegnato dal Comune di Martignacco ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. Ai fini della
stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà rimettere al Comune di Martignacco la seguente documentazione:
- cauzione definitiva costituita ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- eventuale mandato collettivo speciale con rappresentanza in originale o copia autenticata;
- tutta la documentazione richiesta dall’Ufficio Segreteria;
- polizza assicurativa a norma di quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto;
- dichiarazione della composizione societaria ai sensi articolo 1 del D.P.C.M. n. 187/91.
La mancata costituzione della cauzione definitiva nel termine prescritto determina la revoca dell’affidamento; si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 113, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia.
16) RISPETTO DEL D.LGS. DEL 30 GIUGNO 2003, N. 196
Informazione ex articolo 13 D.Lgs. n. 196/2003: i dati forniti dai concorrenti al Comune di Martignacco saranno raccolti
e trattati ai fini del procedimento di gara e dell’eventuale successiva stipula del contratto. Tali dati saranno utilizzati
secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:
al personale interno del Comune di Martignacco interessato dal procedimento di gara;
ai concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ad ogni altro soggetto che si trovi in una
situazione di interesse giuridicamente rilevante, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., del D.P.R. 184/2006 e ai sensi
del Regolamento Comunale sull’accesso agli atti;
ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione.
17) PROGETTO DEL SERVIZIO E DOCUMENTAZIONE DI GARA
Il progetto del servizio, come precisato al precedente punto 1) e la documentazione di gara sono reperibili sul sito
www.comune.martignacco.ud.it . Chiarimenti e precisazioni tecniche potranno essere richiesti al Responsabile Unico
del Procedimento.
18) PROCEDURE DI RICORSO
Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso:
T.A.R. del Friuli Venezia Giulia – Piazza dell’Unità d’Italia, n. 7 – 34121 – TRIESTE.
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19) NORME DI RIFERIMENTO
Il servizio dovrà essere fornito secondo le indicazioni contenute nel capitolato speciale d’appalto, nelle norme del
codice civile e nelle disposizioni vigenti in materia. Si richiamano in particolare la legge n. 381/1991 “Disciplina delle
cooperative sociali” e la L.R. n. 20/2006 “Norme in materia di cooperazione sociale”.
AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Il Responsabile
(Angelo SCHIRATTI)
________________________________

11

