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C.so Matteotti n. 88/90 - 56021 Cascina ( Pi ) 
Servizio Economato 
Tel. 050/719228 
Fax 050/719249 
E-Mail: acangemi@comune.cascina.pi.it 

DISCIPLINARE DI GARA 

L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI SEDI DI UFFICI E 
COMPETENZE COMUNALI (CIG.4926495049). 

 

IL DIRIGENTE DELLA MACROSTRUTTURA ECONOMICA FINANZIARIA/VIGILANZA/ ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

Vista l’ Informative alla Giunta Comunale n.14 del 06/12/2012 ; 

Vista la determinazione n.115 del 14/02/2013 relativa all’avvio della procedura di gara per l’affidamento del servizio di 
cui sopra, con contestuale approvazione dello schema di disciplinare e del capitolato tecnico; 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Cascina intende avviare una procedura di gara aperta per l’affidamento TRIENNALE DEL 
SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI SEDI DI UFFICI E COMPETENZE COMUNALI Cod. Cig 4926495049.  

La gara ad evidenza pubblica si svolgerà con le seguenti caratteristiche: 

1. OGGETTO DELLA GARA 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento triennale del servizio di pulizia di locali sedi di uffici e competenze comunali. 

2. DURATA DELL’APPALTO 

Il presente appalto decorre dalla data di consegna del servizio, successivamente all’aggiudicazione definitiva, nelle 
more della stipula del contratto, da perfezionarsi non prima di 35 giorni dall’aggiudicazione ed avrà durata triennale. 

3. IMPORTO  

A base di gara: per tutta la durata dell’appalto ammonta a €349.500,00 oltre Iva e di € 10.500,00 oltre Iva per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di €360.000,00 oltre Iva. 

4. FINANZIAMENTO  

Fondi propri di Bilancio. 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 
163/2006. Una commissione appositamente nominata valuterà le offerte pervenute ed applicherà i criteri di valutazione 
così come specificatamente riportati nell’art.12 del Capitolato Speciale: 

a) fino ad un massimo di 40 punti per la parte tecnica; 

b) fino ad un massimo di 60 punti per la parte economica; 
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Il metodo utilizzato per l’aggiudicazione è l’aggregativo compensatore. 

6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

L’appalto è disciplinato dalle disposizioni contenute nella Determinazione a contrattare sopra richiamata, nel capitolato 
speciale, nel presente bando  e relativi allegati. 

Ulteriore disciplina: 

- norme in materia di Contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/23 e nel R.D. n. 827/24 in quanto applicabili alla 
presente gara; 

- L. R. T. 38/2007 e successive s. m. i. apportate con LRT n. 13/2008; 

- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 

- per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, dalle norme del Codice Civile. 

 

7.  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere a) b) c) d) 
e) f) f-bis) del Codice dei Contratti, nonché le imprese concorrenti in altri Stati membri dell’Unione Europea, in 
possesso dei requisiti previsti nel presente bando. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 (consorzi stabili) e 37 
(raggruppamenti) del Codice dei Contratti. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, a 
pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. 

Ai sensi di quanto previsto al comma 1, m-quater) dell’art. 38 del Codice dei Contratti, è fatto divieto di partecipare alla 
medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale. 

La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l’esclusione dalla gara del singolo operatore 
economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi. 

 

8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI 

Le ditte interessate devono far pervenire le loro offerte presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cascina – C.so 
Matteotti, 90 – 56021 CASCINA (PI) entro le ore 12,00 del giorno 09/04/2013  in plico chiuso e sigillato, controfirmato 
sui lembi di chiusura, su cui deve essere apposta la seguente dicitura “SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI SEDI DI 
UFFICI E COMPETENZE COMUNALI”. 

Il recapito del plico contenente l’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non sarà accettata l’offerta se, per un 
motivo qualsiasi, il plico non perverrà in tempo utile. 

Oltre il termine innanzi stabilito non sarà ritenuta valida altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva all’offerta 
precedente. 

9. MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

Le ditte partecipanti dovranno presentare le loro offerte in tre distinte: BUSTA A - DOCUMENTAZIONE, BUSTA B 
– OFFERTA TECNICA, BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA. 

 

Nella BUSTA A “DOCUMENTAZIONE” dovranno essere contenuti, pena esclusione: 

A.1) DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI 

L’Amministrazione ha predisposto apposito modello di domanda di ammissione alla gara e dichiarazioni, allegato al 
presente disciplinare (Allegato n.1) che dovrà essere compilata dai concorrenti, pena l’esclusione dalla gara, 
compilando le parti che interessano. 

La suddetta domanda di ammissione, contenente le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendere 
ai sensi del D.P.R. 445/2000 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente e deve essere 
corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario. 
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Qualora nell’impresa sia presente la figura dell’Institore (art. 2203 e seguenti del Cod. Civile), del Procuratore (art. 
2209 del Cod. Civ.) o del Procuratore Speciale, la domanda di ammissione alla gara può essere sottoscritta con firma 
leggibile e per esteso dagli stessi ed in tal caso, deve essere allegata, pena l’esclusione, anche la relativa procura (o atto 
corrispondente, in originale o copi autentica). 

In caso di partecipazione in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del Cod. Civile, 
ovvero di GEIE, la domanda di ammissione alla gara e dichiarazione deve essere presentata: 

 In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari da costituirsi:dai legali rappresentanti di ciascuna impresa che 
formerà il raggruppamento o il consorzio. 

 In caso di raggruppamenti o consorzi o GEIE già costituiti: dal legale rappresentante dell’impresa mandataria 
e dalle mandanti, oppure, in caso di Consorzi o GEIE dal legale rappresentante del Consorzio o GEIE. 

A.1.1) Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. già 
costituiti deve essere prodotta: 

- Copia autentica, rilasciata da un notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO 
DI CONCORRENTI/GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui 
all’rt. 37, commi 14 e 15, del D.Lgs. 163/2006. 

A.1.2) Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei, consorzi di concorrenti etc di cui all’art. 34, 
comma 1, lettere d) e e), non ancora costituiti: 

- l’impegno irrevocabile (Allegato n.2) alla costituzione del raggruppamento d’impresa o di consorzi in caso di 
aggiudicazione della gara  ai sensi dell’art. 37 comma 8 D.Lgs. 163/2006. 

La mancata sottoscrizione della domanda di ammissione e dichiarazione costituiscono motivi di esclusione dalla 
gara. 

 

A.2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI 
COMMERCIO al registro delle imprese di pulizie ( Allegato n.3) con indicazione della classe di appartenenza ai sensi 
dell’art. 3 D.M.274/97. E’ richiesta l’appartenenza almeno alla 5° fascia (fino a € 1.032.913,80 di volume di affari 
realizzato mediamente nell’ultimo triennio, o nel minor periodo di attività, comunque non inferiore a due anni). 

 In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari da costituirsi: la dichiarazione deve essere resa dai legali 
rappresentanti di ciascuna impresa che formerà il raggruppamento o il consorzio. 

 In caso di raggruppamenti o consorzi o GEIE già costituiti: la dichiarazione deve essere resa dal legale 
rappresentante dell’impresa mandataria e dalle mandanti, oppure, in caso di Consorzi o GEIE dal legale 
rappresentante del Consorzio o GEIE e dai legali rappresentanti di ciascun consorziato per il quale il consorzio 
concorre. 

 A.2.1) per le Cooperative o Consorzi di Cooperative è necessario allegare oltre alla dichiarazione di cui al punto 
precedente anche l’iscrizione ad apposito albo ai sensi del D.M. 23/06/2004; 

 

A.3) DICHIARAZIONE ATTESTANTE LO SVOLGIMENTO SENZA CONTESTAZIONI, negli ultimi tre anni, 
di servizi analoghi a quello oggetto di gara (Allegato n.4); 

 

A.4) DICHIARAZIONE ATTESTANTE ILPOSSESSO DI UNA SEDE OPERATIVA dislocata nella Provincia di 
Pisa, oppure, in alternativa, di impegnarsi ad attivarne una entro il termine fissato per la stipulazione del contratto; 

 

A.5) COPIA DEL DISCIPLINARE E DEL CAPITOLATO DEBITAMENTE SOTTOSCRITTI DAL LEGALE 
RAPPRESENTANTE, CON FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO: 

 In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari da costituirsi: la sottoscrizione deve essere apposta dai legali 
rappresentanti di ciascuna impresa che formerà il raggruppamento o il consorzio. 

 In caso di raggruppamenti o consorzi o GEIE già costituiti: la sottoscrizione deve essere apposta dal legale 
rappresentante dell’impresa mandataria e dalle mandanti, oppure, in caso di Consorzi o GEIE dal legale 
rappresentante del Consorzio o GEIE e dai legali rappresentanti di ciascun consorziato per il quale il consorzio 
concorre. 
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A.6) IDONEE DICHIARAZIONI DI ALMENO DUE ISTITUTI BANCARI O INTERMEDIARI, 
AUTORIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 385/1993 ( in caso di consorzio deve essere presentata dal consorzio o, 
in caso di A.T.I. dalla mandataria); 

 

A.7) GARANZIA A FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ai sensi dell’art. 75 comma 1 
del D.Lg.vo 163/2006, nelle forme stabilite ai successivi comma 1,2 e 3 dello stesso articolo, pari al 2% dell’importo a 
base d’appalto. 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 C.C. , nonché l’operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice  richiesta scritta della stazione appaltante. 

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora formalmente costituiti, la garanzia deve essere a 
nome di ciascuna delle imprese componenti il costituendo raggruppamento o consorzio ordinario. (A tale scopo per 
evitare errori, si chiarisce che è necessario che nell’intestazione della garanzia fideiussoria siano singolarmente 
menzionate le denominazioni di tutte le imprese che formeranno il raggruppamento o il consorzio).  Non saranno 
pertanto sufficienti le firme e/o i timbri delle imprese apposte nella garanzia fideiussoria, ove le denominazioni delle 
imprese non fossero menzionate nell’intestazione della garanzia. 

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già formalmente costituiti, dovrà osservarsi quanto 
prescritto dall’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010, per cui sarà sufficiente l’intestazione della polizza fideiussoria a nome 
della sola impresa designata come mandataria che agisce in nome e per conto proprio e delle mandanti, fermo restando 
che in caso di consorzio ordinario o GEIE la garanzia fideiussoria dovrà essere intestata al solo consorzio o al solo 
GEIE. 

 

A.8) MODELLO GAP compilato, timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante(Allegato n. 5); 

 In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari da costituirsi: il modello GAP deve essere compilato ciascuna 
impresa che formerà il raggruppamento o il consorzio. 

 In caso di raggruppamenti o consorzi o GEIE già costituiti:  il modello Gap deve essere compilato 
dall’impresa mandataria e dalle mandanti, oppure, in caso di Consorzi o GEIE , dal Consorzio o GEIE e da 
ciascun consorziato per il quale il consorzio concorre. 

 

A.9) RICEVUTA DEL PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE IN FAVORE DELL’AUTORITA’ PER LA 
VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE della somma di €.35,00 
(trentacinque)= effettuato, a scelta dell’operatore, mediante una delle modalità indicate nella Delibera dell’Autorità del 
21/12/2011. ( Il Codice CIG che identifica la procedura è 4926495049); 

 

A.10) COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ del legale rappresentante. 

In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari, la copia del documento dovrà essere quella del legale rappresentante di 
ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o del legale rappresentante del consorzio e del legale rappresentante 
di ciascun consorziato per il quale il consorzio concorre. 

 

A.11)CERTIFICAZIONE CIRCA L’EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO RICOGNITIVO 
OBBLIGATORIO, rilasciato dall’Amministrazione comunale al concorrente (Allegato n.6); 

IL SOPRALLUOGO SARA’ SVOLTO NEI GIORNI 5 E 7 MARZO PREVIO APPUNTAMENTO DA 
CONCORDARE CON: dott.ssa Cangemi Antonella – Servizio Economato – tel. 050/719228 

A questo scopo si precisa che il sopralluogo può essere  effettuato per le imprese partecipanti solo esclusivamente dal 
legale rappresentante o suo delegato e che un soggetto può fare il  sopralluogo solo per un concorrente singolo associato 
o consorziato. 
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A.12) (eventuale) DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO, con l’indicazione percentuale della quota del servizio che 
si intende subappaltare (comunque non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto). In caso di 
raggruppamenti o consorzi ordinari da costituirsi, deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuna impresa 
che formerà il raggruppamento o il consorzio. In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE già costituiti, la 
dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria e dalle mandanti, oppure in 
caso di Consorzi o GEIE dal legale rappresentante del Consorzio o GEIE. 

A.13) In caso di AVVALIMENTO dovrà essere prodotta la documentazione prevista dall’art.49 D.Lgs. 163/2006 e 
dall’88 c. 1 D.P.R. n. 207/2010 

 

BUSTA B – OFFERTA TECNICA consistente in una relazione sottoscritta dal legale rappresentante suddivisa in 
tante sezioni quanti sono i macroelementi riportati all’art.12 del Capitolato speciale (sistema organizzativo; 
macchinari,attrezzature e prodotti utilizzati; sistema di controllo, numero delle ore previste per il servizio) . In caso di 
costituendi A.T.I. o consorzi ai sensi dell’art. 2060 del codice civile, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti 
che compongono il raggruppamento.  

 

Nella BUSTA C -OFFERTA ECONOMICA dovrà essere contenuta: 

C.1) OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica (in bollo da € 14,62, Allegato n.7) sottoscritta dal legale rappresentante indicante il prezzo 
proposto che deve essere  inferiore al prezzo a base d’asta € 349.500,00 oltre I.V.A., al netto degli oneri di sicurezza. 

L’offerta deve essere redatta in valuta euro e non in ribasso percentuale. In caso di discordanza fra il prezzo espresso in 
cifre e quello espresso in lettere, prevarrà quello espresso in lettere. 

L'offerta non dovrà essere espressa in forma diversa da quella richiesta né essere subordinata ad alcuna condizione. 

 

 In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già formalmente da costituirsi, l’offerta 
economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa facente parte del 
raggruppamento o dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante di ciascun consorziato 
per il quale il consorzio concorre 

 In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari non ancora formalmente costituiti: l’offerta economica deve 
essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o del 
Consorzio. 

Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la 
stipula del contratto. 

 

C.2) DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA 

L’impresa dovrà presentare la composizione del prezzo offerto (compilando l’apposito Allegato n.8) con riferimento ai 
seguenti elementi: numero dei dipendenti utilizzati per l’appalto; inquadramento nel livelli del CCNL dei suddetti 
dipendenti; ore di lavoro impiegate per l’appalto; costi macchinari e attrezzature varie; costi dei prodotti; costi per la 
sicurezza; spese generali; utile di impresa. Dovrà inoltre indicare il prezzo orario per gli interventi di pulizia 
straordinaria, anche se tale elemento non costituisce criterio di aggiudicazione (art. 12.2 Capitolato Speciale). 

Le buste A, B  e C dovranno essere sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, e non dovranno contenere altra 
documentazione ad eccezione di quella sopra espressamente richiesta. 

Le buste suddette dovranno essere inserite in una busta più grande, anch’essa sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura, e su cui dovrà essere riportata la dicitura “BANDO PER L'AFFIDAMENTO  TRIENNALE DEL SERVIZIO 
DI PULIZIA DI LOCALI SEDI DI UFFICI E COMPETENZE COMUNALI (CIG. 4926495049). 

Non sono ammesse le offerte per telegramma, quelle condizionate od espresse in modo indeterminato o con semplice 
riferimento ad altra offerta propria o di altri. 

Il mancato rispetto delle precedenti prescrizioni comporta l’esclusione dalla gara. 

AVVERTENZE 

E' importante che la compilazione delle componenti del progetto di svolgimento del servizio sia effettuata in modo 
corretto e veritiero tenuto conto che la mancata effettuazione dei servizi dichiarati in offerta o il loro svolgimento in 
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modo difforme da quanto dichiarato, avendo contribuito alla formazione del punteggio definitivo ai fini 
dell'aggiudicazione, potrà determinare la risoluzione di diritto del contratto in danno all'appaltatore. 

 

11. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La Commissione preposta all’espletamento della gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, 
procede: 

-ad aprire i plichi presentati entro il termine fissato e a verificare la completezza e regolarità della documentazione, ed, 
in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara; 

-a verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee ex art. 34, comma 1 
lett. d), e) ed f) del D.lgs. 12.04.2006 n° 163, pena l’esclusione di tutte le offerte; 

-al sorteggio dei concorrenti, ex art.48 del D.lgs. n.163/’06 e ss.mm. e ii., nel numero pari al 10 per cento del numero 
delle offerte presentate arrotondato all’unità superiore, per la verifica del possesso dei requisiti economici e tecnici 
dichiarati per l’ammissione alla gara. Ai concorrenti sorteggiati sarà richiesto di comprovare, entro 10 giorni dalla data 
della richiesta, il possesso dei requisiti richiesti e dichiarati. 

La Commissione di gara, all’esito della verifica, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, della quale sarà dato 
avviso ai concorrenti ammessi, provvederà: 

- all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti; 

- alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere: 

- alla segnalazione, ai sensi dell’articolo 48 del d.lgs n. 163/06 del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici per i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 1, del medesimo decreto 

- all’escussione della relativa cauzione provvisoria 

- all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. 

- all’apertura delle buste “B-Offerta tecnica” presentate dai concorrenti ammessi alla gara. La commissione effettuerà 
un semplice controllo preliminare e mero riscontro degli atti prodotti dai concorrenti, ufficializzando l’acquisizione 
della documentazione di cui si compone l’offerta tecnica. 

 

Successivamente la Commissione giudicatrice, procederà, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione 
contenuta nella busta “B – Offerta tecnica” ed ai sensi del metodo di valutazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, alla assegnazione del relativo punteggio, secondo le modalità indicate all’art. 12 del Capitolato Speciale. 

In seguito, Commissione, in apposita seduta pubblica, della quale sarà dato avviso ai concorrenti ammessi, provvederà: 

-a dare lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche; 

- all’apertura delle buste sigillate contenenti le offerta economiche; 

-a dare lettura delle offerte economiche; 

-ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche, secondo le modalità indicate nell’art. 12 del Capitolato 
Speciale 

-a sommare i punteggi relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica, formando in tal modo la graduatoria delle 
offerte valide; 

-alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs n. 163/2006 e 
ss.mm.ii. 

- all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto alla Ditta che ha totalizzato il punteggio complessivo più alto. 

L’aggiudicazione diverrà efficace per l’Amministrazione Comunale con l’approvazione dei verbali della Commissione 
da parte dell’organo competente, dopo la verifica delle eventuali offerte anormalmente basse e del possesso dei requisiti 
dell’aggiudicatario e del 2° in graduatoria (art. 11 comma 8 D.lgs n. 163/2006). 

12. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 

I legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti. 

13.APERTURA DELLE OFFERTE: Venerdì 12 Aprile 2013 h. 9,00 c/o la Sala Giunta, ubicata in Cascina nel 
Palazzo Comunale di Corso Matteotti, 90. 
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Eventuali variazioni di data e/o orario saranno comunicate unicamente mediante avviso che sarà pubblicato sulla pagina 
Web del Comune di Cascina. 

14. AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà ottenuto il migliore punteggio. A parità di punteggio 
complessivo, si procederà all'aggiudicazione al concorrente che avrà ottenuto il più alto punteggio sulla base di elementi 
tecnico-qualitativi. In caso di perfetta parità l’Amministrazione procederà mediante sorteggio. Si procederà 
all'affidamento anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua. 

L’Amministrazione comunque si riserva il diritto: di non procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui nessuna offerta 
presentata venga ritenuta idonea; di non dar luogo alla gara  o di prorogarne i termini senza che i concorrenti possano 
vantare alcuna pretesa al riguardo.  

15.CONTROLLI  

L'Amministrazione procederà, prima della stipula del contratto, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e alla verifica in loco dei locali utilizzati dall’aggiudicatario. 

In caso di non veridicità delle dichiarazioni rese, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione. 

16. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO 

Prima della stipula del contratto l'impresa dovrà produrre: 

Garanzia fideiussoria ai sensi art. 113 D.lgs n. 163/2006 che sarà svincolata alla ditta aggiudicataria al termine del 
servizio. 

Polizza Infortuni: a copertura di infortuni, lesioni e/o morte dei dipendenti e collaboratori dell'appaltatore. 

Polizza responsabilità civile verso Terzi: con massimale prestabilito per singolo incidente, a copertura dei servizi 
contrattuali, per infortuni, lesioni e/o morte di persone e per danni a proprietà di Terzi, come indicato all’art. 10 del 
Capitolato d’Appalto; 

Le polizze indicate dovranno prevedere che le Compagnie di assicurazione rinuncino al diritto di rivalsa nei confronti 
del committente, in relazione alle responsabilità assunte dall'appaltatore a fronte del contratto. 

17. TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L'Impresa dovrà iniziare il servizio entro il termine indicato nella comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione (non 
inferiore a 15 gg. dalla predetta comunicazione).  

18. SPESE CONTRATTUALI E DI  PUBBLICAZIONE  

Tutte le spese di contratto, tasse, imposte e contributi derivanti dall'appalto, bolli, registrazioni, copie ecc., sono a carico 
dell'impresa aggiudicataria senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente appaltante.  

Ai sensi dell’art. 34, comma 35, D.L.18/10/2012 n. 179 convertito in L.222 del 18/12/2012, le spese di pubblicazione 
del bando e degli avvisi di gara del presente appalto (di cui al secondo periodo del comma 7, art. 66 e secondo periodo, 
comma 5 dell’art. 122 del Dlgs. 163/2006) sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine 
di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

19. INFORMAZIONI 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Cangemi Antonella, Responsabile del Servizio Economato, al quale 
possono essere richiesti eventuali chiarimenti e planimetrie dei locali,  reperibile al tel. 050/719228 - fax 050/719249, 
posta elettronica acangemi@comune.cascina.pi.it. 

E’ possibile scaricare tutta la documentazione di gara dal sito web del Comune di Cascina, Bandi e Concorsi: 
hppt:www.comune.cascina.pi.it/bandi e concorsi. 

Cascina,  

 

 

 
 


