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BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA – 

SERVIZIO DI PULIZIA DA EFFETTUARE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI 

ANNI 2016/2018 

CIG:66110624F2 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Denominazione: Comune di Cardano al Campo  - P.I. 00221730120 
Indirizzi: P.zza Giuseppe Mazzini 19 
Punti di contatto: 0331/266220 sito web: www.comune.cardanoalcampo.va.it –  
e-mail: llpp@comune.cardanoalcampo.va.it;  
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
Tipo di appalto: affidamento del servizio di pulizia da effettuare presso gli edifici comunali 
Luogo di esecuzione e prestazione dei servizi: edifici di proprietà del Comune di Cardano in Cardano al Campo 
Riferimenti:  numero di riferimento della nomenclatura: CPV 90919200-4 
  codice identificativo gara:  CIG: 66110624F2 
 
EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI: 
lotto unico 
 
QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO: Importo a base d’asta € 140.000,00 oltre IVA, di cui € 4.200,00, per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
DURATA DELL’APPALTO 
dall’1.05.2016 al 30.04.2018 – durata 2 (due) anni, con facoltà di chiedere il rinnovo ai sensi e con le modalità previste 
dall’art. 57, comma 5, lettera b)  del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento dello stesso servizio per un ulteriore anno  
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 2.800,00 
pari al 2% dell’importo massimo complessivo dell’appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di 
cui all’art. 75 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in 
possesso della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopra citato.  
L’aggiudicatario deve prestare  cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 13 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 
163; 
condizioni di partecipazione:  

a) sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006; 
b) I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di 

qualificazione di cui agli artt. 38,39,41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 
c) In relazione alla idoneità/capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa necessaria, i concorrenti 

potranno fare riferimento a quanto e esplicitato nel disciplinare di gara. 
 
PROCEDURA 
Criteri di aggiudicazione:  
procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 37, 54, 55 ed 83 del D.Lgs. 163/2006 
criterio utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 81 comma 1 n. 83 del D.Lgs. 163/2006 e n. 283 del DPR 207/2010 secondo i criteri di valutazione ed i pesi 
come riportati agli artt. 5 e 8 del Disciplinare e Capitolato speciale d’appalto, complessivamente pari a cento 
valutazione dell’offerta tecnica - max 60 punti 

valutazione dell’offerta economica - max 40 punti 
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L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione 
nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e slla base dei criteri e pesi sopraindicati. L’amministrazione 
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della presente gara d’appalto qualora a suo 
insindacabile giudizio, nessuna delle offerte pervenute dovesse ritenersi congrua e/o conveniente o, comunque, 
risultare inidonea a soddisfare le esigenze dell’appaltante. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta ritenuta valida. Le offerte anormalmente basse saranno sottoposte a verifica secondo quanto previsto 
dagli artt. 86 e 87 del D.Lgs. 163/2006. 
Informazioni di carattere amministrativo: 

I partecipanti NON dovranno versare somme a favore dell’autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)  
Termine per il ricevimento delle offerte: 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30.03.2016 
Indirizzo cui dovranno essere trasmesse le offerte: 
Comune di Cardano al Campo, P.zza G. Mazzini 19, 21010 CARDANO AL CAMPO 
Lingua in cui devono essere redatte le offerte:  

italiana 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: 

seduta di gara aperta al pubblico 
Data, ora e luogo 

Seduta pubblica del 04.04.2016  alle ore 9:30, sede di Piazza Giuseppe Mazzini 19, Cardano al Campo 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 

giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso di requisiti richiesti per 
l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa ed alle procedure dell’appalto, è disponibile sul sito internet 
www.comune.cardanoalcampo.va. 
Eventuali richieste di chiarimenti, in ordine al contenuto del bando di gara, del disciplinare di gara e dei documenti  a 
corredo, dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto e fatte pervenire a mezzo e-mail nei modi e termini 
riportati nel disciplinare di gara.  
I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara. 
Responsabile del Procedimento è l’arch. Donato Belloni 

F.to il Responsabile del Procedimento 
arch. Donato Belloni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


