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ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO 
VIA PAPANDREA N. 6 08100 NUORO 

P.I. 00508760915  C.F. 80002150912 
Tel. 0784 242900 – fax 0784 37484 
Sito internet: www.isresardegna.it 

 

BANDO DI GARA 

mediante procedura aperta, per l’appalto del servizio di “Pulizia degli immobili dell’ Istituto 
Superiore Regionale Etnografico” per il biennio 2011/2013 (C.I.G. n. 20656693FB) 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO – AA.GG. 
Visti la L.R. 7 agosto 2007 n. 5 ed il D.lgs 163 del 12.4.2006, in esecuzione della 
determinazione n. 80/DA del 19.04. 2011 
 

RENDE NOTO CHE 
E’ indetta gara mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 17, 18 comma 1 lett. c) della 
L.R. n. 5/2007 e 124  del D.Lgs. n. 163/2006 per l’appalto triennale del servizio di  “Pulizia 
degli immobili dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico”. 

1. Ente appaltante: Istituto Superiore Regionale Etnografico (SS), via Papandrea n. 6 – 

08100 NUORO - Tel. 0784 242902, Fax 0784 37484 - profilo internet : www.isresardegna.it. 

 
2. Informazioni utili per ottenere la documentazione: Il presente bando di gara con 
allegato il disciplinare di gara e il capitolato speciale di appalto, nonché gli altri allegati sono 
disponibili sul sito Internet all’indirizzo della stazione appaltante http://www.isresardegna.it, e 
presso il competente Servizio Amministrativo della stazione appaltante. Il capitolato speciale 
di appalto come pure gli allegati al bando di gara, potranno essere visionati presso gli uffici 
del Servizio Segreteria-AA.GG. dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.  
 
3. Categoria del servizio e descrizione:  Appalto di servizio – “Pulizia degli immobili 
dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico per il biennio 2011/2013. Le prestazioni 
principali sono individuate nel servizio di pulizia per i locali del Museo della Vita e delle 
Tradizioni popolari sarde e del Museo Deleddiano.  
 
4. Importo del servizio a base d’asta : € 52.000,00 annui (euro cinquantaduemila in 
lettere/00) e € 104.000,00 (centoquattromila in lettere/oo) complessivi biennali, cui va 
aggiunta l’I.V.A. pari al 20%; NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO. 

L’importo è finanziato con risorse del bilancio dell’ente. 

L’amministrazione aggiudicatrice si riserva di fare ricorso alla procedura negoziata senza bando 
nei tre anni dalla stipulazione del contratto iniziale, per la ripetizione di servizi analoghi per un 
solo anno, ai sensi dell’art. 57, c.5, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006. L’importo comprensivo 
dell’opzione di ripetizione annua è di € 156.000,00 (euro centocinquantaseimila/00), cui va 
aggiunta l’I.V.A.. 

http://www.isresardegna.it/
http://www.isresardegna.it/
http://www.isresardegna.it/
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5. Durata dell’appalto: 2 anni a decorrere dalla consegna del servizio. 

Nel caso dell’opzione di all’art. 57 comma 5 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006, la durata del nuovo 
contratto riguardante la ripetizione del servizio sarà di massimo un anno. 
 
6. Criterio di aggiudicazione: procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile come di seguito specificato:  

  
OFFERTA TECNICA:    

Fattore ponderale totale 65/100.  
  
 OFFERTA ECONOMICA:  
 Fattore ponderale totale 35/100.  

  
 La valutazione dell’offerta tecnica ed economica e l’attribuzione del relativo punteggio 
avverranno secondo le modalità specificate nel Capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare 
di gara.  
 
7. Luogo di esecuzione del servizio:  Il servizio di pulizia di cui trattasi dovrà essere svolto 
presso gli immobili in Nuoro identificati all’art. 1 del Capitolato speciale d’appalto. 
 
8. SOPRALLUOGO: obbligatorio per la partecipazione alla gara. 
 
9. Requisiti di partecipazione : possono partecipare alla procedura di pubblico incanto gli 
operatori, anche raggruppati o consorziati, in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del 
disciplinare di gara allegato al presente bando. 
 
10. Documenti da presentare: Il plico dovrà obbligatoriamente contenere 3 buste recanti 
rispettivamente la seguente dicitura: Busta n° 1: “Documentazione Amministrativa” ,  Busta n° 
2 “Offerta tecnica” e Busta n° 3 “Offerta economica”. Le tre  buste dovranno contenere, pena 
l’esclusione, quanto specificato all’art. 4 del disciplinare di gara. 
 
11. Termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 del 25.05.2011. 
Indirizzo: Istituto Superiore Regionale Etnografico, via Papandrea  n. 6 – 08100 NUORO. 
consegna può essere effettuata mediante consegna diretta a mano, mezzo posta mediante 
raccomandata, assicurata o posta celere, ovvero tramite agenzia di recapito autorizzata. Il 
recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e non verranno accettati reclami 
ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
Seduta di gara pubblica – 1° seduta: ore 09.00 del 26.05.2011. Verifica della 
documentazione. 
Eseguita la verifica dei requisiti la commissione di gara procederà con l’apertura delle 
buste contenenti l’offerta tecnica ed effettuerà in una o più sedute segrete 
l’attribuzione dei punteggi formando così la graduatoria tecnica delle offerte ammesse. 
 
Seduta di gara pubblica  – 2° seduta: di apertura delle buste contenenti l’offerta 
economica. La data sarà comunicata al numero di fax indicato 
nell’istanza/dichiarazione. 
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12. Anomalia: Trova applicazione il criterio di individuazione delle offerte anormalmente 
basse previsto dall’art. 86 commi 2, 3 e 3bis D.Lgs. n. 163/2006. 
 
13. Cauzione provvisoria:  E’ dovuta, ai sensi dell’art. 75 D.Lgs. n. 163/2006,  la cauzione 
provvisoria nella misura del 2% dell’importo a base d’asta, da prestarsi con le modalità 
indicata nel disciplinare di gara (salva la riduzione nei casi previsti dal disciplinare). 
 
14.Adempimenti a carico dell’aggiudicatario: L’aggiudicatario dovrà: 

  Prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 D. Lgs. n. 
163/2006 ed art. 6 del capitolato speciale di appalto; 

 Presentare, entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, la documentazione che 
verrà richiesta per comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa e 
finanziaria dichiarati; 

Firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta, 
con avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione potrà procedere all’affidamento al 
concorrente che segue in graduatoria. 
 
15. Disposizioni finali: La partecipazione alla gara, comporta la piena ed incondizionata 
accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando, nel disciplinare di gara, nel 
Capitolato speciale d’appalto, nonché di tutte le norme regolamentari e di legge applicabili 
 
16. Tutela dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003 N. 196): I dati personali forniti dai 
concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e 
gestione del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante conformemente alle disposizioni 
del D.Lgs. 196/2003. Le imprese concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti 
previsti dalla Legge 241/1990 e ss.mm.ii. in conformità e con i limiti previsti dall’articolo 13 del 
D.Lgs 163/2006 
 
17. Responsabile del procedimento:   Dott. Marco Efisio Mulas (tel. 0784 242902  dal 
lunedì al venerdì h. 11.00 -13.00) 
 
Contro il presente provvedimento, qualora ritenuto immediatamente lesivo,  è ammesso 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. di Cagliari entro 30 giorni dal                
(data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Sardegna – Parte III).                
Il presente bando viene pubblicato integralmente all’Albo dell’Istituto Superiore Regionale 
Etnografico ed all’Albo Pretorio del Comune di Nuoro, sul sito dell’Istituto www.isresardegna.it  
e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it e  per estratto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Sardegna – parte III  del 07.05.2011 e sul 
quotidiano “L’Unione Sarda”. 
Nuoro, 04.05.2011 

Il Direttore del Servizio  
Amministrativo - Affari generali  

(Dott. Marco Efisio Mulas) 
 

http://www.isresardegna.org/
http://www.regione.sardegna.it/
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ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO 
VIA PAPANDREA N. 6 08100 NUORO 

P.I. 00508760915  C.F. 80002150912 
Tel. 0784 242900 – fax 0784 37484 
Sito internet: www.isresardegna.it 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
 (allegato al Bando di gara ) 

per l’appalto del servizio di “Pulizia degli immobili dell’Istituto Superiore Regionale 
Etnografico” per il biennio 2011/2013 (C.I.G. n.  20656693FB) 
 
Importo del servizio a base d’asta : € 52.000,00 annui (euro cinquantaduemila   in 
lettere/00) e € 104.000,00 (centoquattromila in lettere/oo) complessivi biennali, cui va 
aggiunta l’I.V.A. pari al 20%.  
 
 
1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E RELATIVI REQUISITI    
  
Saranno ammessi alla gara per l’affidamento dell’appalto in argomento i soggetti elencati all’art. 34 del 
D.Lgs. n. 163/2006:  

1. che non si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 38 c. 1 del D.Lgs. n. 163/2006;  
2. che siano, altresì, in possesso del requisito di idoneità tecnico-professionale e economico-

finanziaria, ai sensi degli artt. 28 e 27 della L.R. n. 5/2007, come sotto specificato al punto a). 
Le imprese partecipanti al pubblico incanto devono risultare in possesso dei seguenti requisiti (da 

comprovare per mezzo delle previste dichiarazioni sostitutive (“Allegato 1” e “Allegato 2”):  

 a) iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.  o all’Albo delle imprese artigiane,  
in entrambi i casi per attività di pulizia e per Fascia di classificazione A) di cui all’art. 3 del D.M. 7 luglio 
1997 n. 274. Le cooperative ed i consorzi di cooperative, inoltre, devono essere iscritte 
rispettivamente nell’apposito Registro Prefettizio e nello Schedario Generale della Cooperazione o 
nell’Albo Regionale delle Cooperative, ove istituito, per le stesse attività oggetto del presente appalto. 
Varrà, per le imprese straniere, l’iscrizione ai corrispondenti Registri professionali dello Stato di 
pertinenza, per il volume di affari medio sopra richiamato, per attività corrispondente a quella oggetto 
dell’appalto.. 

 b) l’inesistenza delle  cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, previste dall’art. 38 
comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006; 

 c) l’esistenza di eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione (art. 38, c. 2, 
D. Lgs. n. 163/2006); 

 d) non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui all’art. 1- bis della legge n. 
383/2001, come sostituito dall’art. 2 del D. Lgs. n. 210/2002 convertito con legge n. 266/2002; 

 e) il tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi 
territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di tutti gli adempimenti 
di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

 f) essere in regola con gli adempimenti in materia di regolarità contributiva (INPS, INAIL), ai 
sensi del D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, L. 22 novembre 
2002, n. 266; 

http://www.isresardegna.org/
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Le Ditte dovranno inoltre dichiarare:  
a) di accettare tutte le norme previste nel bando di gara e nel presente capitolato; 
b) di avere giudicato i prezzi offerti remunerativi; 
c) di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sull’esecuzione delle prestazioni; 
d) di essere in possesso di idonea attrezzatura e di disporre di adeguata manodopera 
E’ obbligatorio il sopralluogo per la partecipazione alla gara. Le ditte che intendessero prendere 
visione dei locali oggetto del servizio dovranno farne richiesta al Servizio Amministrativo – Affari 
generali dell’Istituto per concordare data ed ora del sopralluogo. Verrà rilasciata apposita 
certificazione da allegare alla documentazione di gara. 
 
Saranno ammessi a partecipare alla gara anche i consorzi tra società cooperative di produzione e 
lavoro e tra imprese artigiane ed i consorzi stabili di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 
163/2006, nonché i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, gruppi europei di 
interesse economico (GEIE) e operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, ex artt. 34 comma 1 lett. d), e), f) e f-bis) e 
37 del D.Lgs. n. 163/2006.  
E’ consentita la partecipazione dei soggetti di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 34 D.Lgs. n. 163/2006, 
anche se non ancora costituiti.  In tal caso, oltre alla presentazione della documentazione da parte di 
tutti i singoli operatori, gli stessi dovranno sottoscrivere a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, a 
pena di esclusione, apposita dichiarazione di impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato 
con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario che sottoscriverà il contratto in nome 
e per conto proprio e dei mandanti. Gli stessi rappresentanti legali del RTI da costituire o Consorzio 
ordinario di concorrenti da costituire dovranno sottoscrivere l’offerta tecnica e l’offerta economica, a 
pena di esclusione. 

a) Per quanto riguarda i consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 D. Lgs. 163/2006, tutti i requisiti 
di ordine generale e di capacità  dovranno essere posseduti sia dal consorzio che da ciascuna 
impresa consorziata o raggruppata indicata come esecutrice dell’appalto; 

b) Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti ed i GEIE di 
cui alle lettere d), e) e f) del D. Lgs. n. 163/2006, tutti i requisiti di ordine generale e di idoneità 
professionale e capacità tecnico/finanziaria dovranno essere posseduti da ciascuna impresa 
consorziata o raggruppata. 

I consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 dovranno indicare a pena di esclusione le 
imprese consorziate per le quali il consorzio concorre, per le quali unicamente si applica il divieto di 
partecipazione alla gara individualmente o in altre forme. Per i consorzi ordinari di concorrenti, i 
raggruppamenti temporanei di imprese ed i GEIE [lett. d), e) ed f) dell’art. 34 D.Lgs. 163/2006] il 
divieto di partecipare individualmente o in altra forma vale per tutte le imprese consorziate. 

Ogni impresa componente il consorzio o raggruppamento o GEIE dovrà presentare la 
documentazione di cui al successivo articolo 4 , punti 3 e 4. La documentazione di cui al punto 5 
dell’art. 4 dovrà essere presentata soltanto nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese e di 
Consorzi ordinari di concorrenti. 
 
2. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA    
 
I plichi contenenti le offerte e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a 
mezzo consegna diretta a mano, a mezzo posta mediante raccomandata, assicurata o posta celere, 
ovvero tramite agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 
25.05.2011 al seguente indirizzo: Istituto Superiore Regionale Etnografico, via Papandrea n. 6, 08100 
NUORO. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
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I plichi devono essere idoneamente sigillati, a pena di esclusione,  con ceralacca o nastro adesivo 
trasparente, controfirmati sui lembi di chiusura /(a pena di esclusione) e devono recare all’esterno, a 
pena di esclusione – oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – le indicazioni 
relative all’oggetto della gara, al giorno ed all’ora dell’espletamento della medesima. 
 

3. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato secondo i criteri previsti dall’art. 17 comma 4 lett. a) e dall’art. 18 comma 1 
lett. c) della L.R. 7 agosto 2007 n. 5, nonché dal Regolamento di cui al D.P.C.M. 13 marzo 1999 n. 
117, all’offerta  economicamente piu vantaggiosa, valutabile come di seguito specificato:  
  

 1  OFFERTA TECNICA  Max punti 65  

2  PREZZO  Max punti 35  

 
La valutazione del PROGETTO TECNICO avverrà sulla base dei seguenti elementi: 

 DESCRIZIONE PROGETTO TECNICO PUNTEGGIO DA 
ATTRIBUIRE 

 
 
 
A 

Metodologie tecnico-operative e sistema organizzativo che 
l’impresa adotterà per l’esecuzione del servizio con 
particolare riferimento al numero degli addetti al servizio 
che intende impiegare nel corso dell’appalto, alla qualifica 
di assunzione e al monte ore settimanale della manodopera 
impiegata 

 
 
 
fino a 40 punti 
 
 

 
B 
 

Strumenti, macchinari e attrezzature utilizzate per 
l’espletamento dell’appalto con l’indicazione del numero e 
delle caratteristiche tecniche e operative delle stesse 

 
fino a 25 punti 
 

 TOTALE PUNTEGGIO DEL PROGETTO TECNICO           65 

 
Le Ditte dovranno presentare apposita relazione, datata e sottoscritta dal legale rappresentante 
dell'Impresa, specificando chiaramente e dettagliatamente tutti gli elementi necessari e utili alla 
Commissione giudicatrice per l’attribuzione dei punteggi con riferimento ai parametri di valutazione di 
cui sopra ed in particolare: 
1) per quanto attiene IL PUNTO A) si dovrà indicare: 
- le metodologie tecnico-operative e il sistema organizzativo che l’impresa adotterà per l’esecuzione 
del servizio indicando altresì, se ritenuto opportuno, eventuali proposte migliorative e/o integrative 
delle condizioni di capitolato; 
- il numero degli addetti al servizio che intende impiegare nel corso dell’appalto; 
- il livello retributivo contrattuale della manodopera impiegata ed il relativo costo orario; 
- il monte ore settimanale della manodopera impiegata ; 
2) per quanto attiene il PUNTO B) si dovrà indicare: 
– gli strumenti, i macchinari e le attrezzature che l’impresa intende utilizzare per l’espletamento del 
servizio di pulizie, precisandone: 
- la tipologia (a semplice titolo esemplificativo: aspirapolvere, apparecchi elettrici per lavaggio e 
lucidatura dei pavimenti, e quant’altro l’impresa ritiene opportuno); 
- il numero per tipologia; 
- le caratteristiche tecniche e operative delle stesse; 
- l’espressa dichiarazione che sono a norma rispetto alle disposizioni di legge vigenti in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro; 
3) per quanto attiene sempre il PUNTO B) 
– gli strumenti, i macchinari e le attrezzature necessari per quelle parti del servizio dove è previsto 

lavorare a particolari altezze, precisandone: 
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- la tipologia (a semplice titolo esemplificativo: ponteggi, scale, trabattelli, ecc., e quant’altro 
l’impresa ritiene opportuno); 

- il numero; 
- le caratteristiche tecniche e operative delle stesse; 
- l’espressa dichiarazione che sono a norma rispetto alle disposizioni di legge vigenti in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 

L’ente si riserva di accertare, tramite richiesta del “Registro dei cespiti”, la consistenza dei beni 
strumentali. 

  
Si procederà alla valutazione dell’offerta economica soltanto per i concorrenti che avranno conseguito 
un punteggio non inferiore a 32,50/65 per l’offerta tecnica o comunque un punteggio inferiore a 20/40 
complessivo per gli elementi di cui al punto A) o inferiore a 12,50/25 complessivo per gli elementi di 
cui al punto B). 
 
OFFERTA ECONOMICA: (Max 35 punti)  
  
Per quanto riguarda l’offerta economica la Ditta,  deve indicare, a pena d’esclusione, il ribasso 
percentuale sul prezzo complessivo (che non dovrà essere in aumento rispetto a quello a base d’asta, 
a pena di esclusione).  
 
L'Amministrazione valuterà se il costo complessivo sia adeguato al costo del lavoro previsto sia 
inferiore al costo stabilito dal C.C.N.L. di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali risultanti 
da atti ufficiali. 

ATTIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI RELATIVI AL PROGETTO TECNICO: 

L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta avviene assegnando un coefficiente compreso tra 0 
e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento del Progetto Tecnico; 
- il coefficiente è compreso tra 0 e 0,25 in corrispondenza di una prestazione inadeguata; 
- il coefficiente è compreso tra 0 e 0,26 e 0,50 in corrispondenza di una prestazione parzialmente adeguata; 
- il coefficiente è compreso tra 0,51 e 0,75 in corrispondenza di una prestazione adeguata; 
- il coefficiente è pari a 0,75 e 1,00 in corrispondenza di una prestazione più che adeguata; 

Tali coefficienti sono applicati ai fattori ponderali indicati nel presente disciplinare di gara per ogni 
elemento, e più precisamente: 
PER GLI ELEMENTI DI CUI ALLA LETTERA A (metodologie tecnico-operative e sistema 
organizzativo che l’impresa adotterà per l’esecuzione del servizio con particolare riferimento al 
numero degli addetti al servizio che intende impiegare nel corso dell’appalto, alla qualifica di 
assunzione e al monte ore settimanale della manodopera impiegata): 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO PUNTEGGIO PONDERALE 
     CORRISPONDENTE 

0,00 0 

0,25 10,00 

0,50 20,00 

0,75 30,00 

1,00 40,00 

PER GLI ELEMENTI DI CUI ALLA LETTERA B (strumenti, macchinari e attrezzature utilizzate per 
l’espletamento dell’appalto con l’indicazione del numero e delle caratteristiche tecniche e operative 
delle stesse): 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
 

PUNTEGGIO PONDERALE 
      CORRISPONDENTE 

0,00 0 

0,25 6,25 
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0,50 12,50 

0,75 18,75 

1,00 25,00 

 
E’ possibile anche una graduazione intermedia tra i sopra indicati punteggi, per cui si procederà alla 
trasformazione in punteggio ponderale in proporzione. 
La somma dei punteggi delle due tabelle determina il punteggio totale attribuito al Progetto Tecnico. 
 
2. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI IN RELAZIONE AL PREZZO 
Ai fini della determinazione del coefficiente del prezzo la commissione giudicatrice utilizza la seguente 
formula: 
X = Pi * 35 
          PO 
Dove: 
X = Coefficiente totale attribuito al concorrente  
Pi = Prezzo più basso in gara 
40 = Coefficiente di ponderazione attribuito al prezzo 
PO = Prezzo offerto dal concorrente. 
Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo 
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.  
Il prezzo offerto  dovrà essere al netto di I.V.A..  

  
Il punteggio finale complessivamente attribuito alla Ditta sarà dato dalla somma del punteggio 
relativo all’Offerta Tecnica con quello relativo all’Offerta Economica; risulterà aggiudicataria 
provvisoria dell’appalto la Ditta che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto.  
Qualora al termine del procedimento, l’appalto non potesse essere aggiudicato ad alcuna impresa 
partecipante, l’I.S.R.E. si riserva la facoltà di procedere all’assegnazione, a mezzo di procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. n. 163/2006.   

Ai sensi dell’art. 86 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 la Commissione valuterà la congruità delle 
offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri 
elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti 
massimi previsti dal bando di gara. In tal caso la Commissione sospende la seduta, si aggiorna a data 
de stabilirsi e procede alle opportune verifiche in contradditorio con l’interessato, ai sensi degli artt. 87 
e 88 D. Lgs. n. 163/2006. In ogni caso l’Istituto potrà valutare la congruità delle offerte che, in base ad 
elementi specifici, appaiano anormalmente basse e valuterà in ogni caso la congruità delle offerte in 
relazione al costo del lavoro, ex art. 86 comma 3 bis D. Lgs. 163/2006. 

 
E’ consentita la presentazione di un’unica offerta da parte di ciascun concorrente.  
 
 
4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 
BUSTA N. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

1. Istanza di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana conformemente al Modello      
“Allegato 1” e corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore.  
In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti non costituito, la domanda di partecipazione alla 
gara deve contenere, pena l’esclusione del raggruppamento, l’indicazione del mandatario e deve 
essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti di ciascun soggetto raggruppando. 
In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti già costituito, la domanda di partecipazione alla 
gara deve essere sottoscritta, pena l’esclusione del raggruppamento, dal legale rappresentante 
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dell’impresa mandataria e deve essere allegata alla domanda, a pena di esclusione, copia 
autentica del mandato conferito.  
Sono esclusi i soggetti costituitisi in più raggruppamenti/consorzi ordinari oppure partecipanti 
singolarmente e in raggruppamento/consorzio con altri, con conseguente esclusione di tutti i 
soggetti coinvolti.  

      Sono altresì escluse le imprese per le quali concorrono i consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) del 
D. Lgs. 163/2006, dagli stessi indicate, qualora partecipino anche individualmente o in altre forme, 
con conseguente esclusione dei consorzi e di tutti i soggetti coinvolti. 

2.  (Eventuale) in busta chiusa, a pena di esclusione: qualora sussista una situazione di controllo 
con altri partecipanti  ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. ovvero relazione di fatto con altri partecipanti,  
documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 
dell’offerta, che invece è stata predisposta autonomamente.  

3.  Dichiarazione sostitutiva, resa dal Titolare ovvero dal Legale rappresentante della Ditta ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, conformemente al Modello “Allegato 1” attestante:  

•  l’iscrizione della Ditta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio o 
all’Albo delle imprese artigiane (ovvero: all’Albo o Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza, per le 
Ditte con sede in altro Stato) per attività di pulizia, con indicazione di: numero di iscrizione; data di 
iscrizione; durata della Ditta / data termine; forma giuridica della  Ditta; nominativi e generalità degli 
Amministratori in carica, muniti di poteri di rappresentanza (in particolare: per le società in nome 
collettivo devono essere indicati i nomi di tutti i soci; per le società in accomandita semplice i 
nominativi dei soci accomandatari; per tutte le altre società i nominativi di tutti i componenti del 
Consiglio di Amministrazione muniti di poteri di legale rappresentanza) e dei Direttori Tecnici, 
laddove presenti; fascia di iscrizione ai sensi dell’art. 3 D.M. 274/97; per le cooperative ed i 
consorzi di cooperative, inoltre, devono essere dichiarati gli estremi di iscrizione rispettivamente 
nell’apposito Registro Prefettizio e nello Schedario Generale della Cooperazione; 

 l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive 
modificazioni e integrazioni (certificazione antimafia); 

•  l’indicazione dei singoli consorziati/raggruppati esecutori per i quali il Consorzio di cui all’art. 34 lett. 
b) e c)  concorre;  

•  l’inesistenza delle  cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, previste dall’art. 38 del D. 
Lgs. n. 163/2006, ed espressamente:  
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e nei suoi 
riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) di non avere procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  
c) di non avere riportato sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; parimenti che non è intervenuta la condanna, 
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; Tale dichiarazione dovrà essere resa dal titolare o dal direttore 
tecnico se si tratta di impresa individuale; dal socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in 
nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o dal direttore 
tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Dovrà essere presentata dal rappresentante 
legale la stessa dichiarazione anche per i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara (qualora si attesti che non sia stato possibile allegare tale 
dichiarazione resa dagli interessati cessati), ovvero dichiarazione dettagliata circa le misure 
adottate di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119991ART3
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119991
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119980ART25
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119980
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d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55;  
e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio;  
f) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e di non avere commesso un errore grave 
nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
della stazione appaltante;  
g) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti;  
h) di non avere reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
l) di essere in regola con le assunzioni  di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 per 
avere adempiuto o per non esservi tenuta; 
m) di non avere riportato sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, 
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 
n. 248; 
m-ter) ove sia stato vittima dei reati  previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, pur in assenza nei suoi confronti di un 
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, 
di non avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  
m-quater) di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 
nessun partecipante alla medesima procedura; ovvero di essere in una situazione di controllo di 
cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione 
del concorrente con cui sussiste tale situazione. Tale dichiarazione è corredata dai documenti utili 
a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in 
separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste 
contenenti l'offerta economica. 

 l’esistenza di eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione (art. 38, c. 2, D. 
Lgs. n. 163/2006); 

 che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui 
all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e non sono stati emessi provvedimenti che 
comportano alcuna delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575; 

 che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; 

 che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, relative 
a reati che comportano, quale pena accessoria il divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, ex art. 34 quater c.p..  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110025ART18
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110025
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110025
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123602ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123602
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000402731ART52
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000402731
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000404307
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000404307
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119983ART8
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119983
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000136826
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110082ART4
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110082


 11 

 non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui all’art. 1- bis della legge n. 383/2001, 
come sostituito dall’art. 2 del D. Lgs. n. 210/2002 convertito con legge n. 266/2002; 

 il tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi 
territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di tutti gli 
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

 essere in regola con gli adempimenti in materia di regolarità contributiva (INPS, INAIL), ai sensi del 
D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, L. 22 novembre 2002, n. 
266; 

 che il concorrente non partecipa alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio 
ordinario  di concorrenti, e neppure in forma individuale o altro gruppo qualora abbia partecipato alla 
gara in associazione o consorzio o gruppo; 

 che il concorrente non partecipa quale consorziata, indicata come esecutrice, di un consorzio 
stabuile o di un consorzio di cooperative e di imprese artigiane e contemporaneamente in qualità 
individuale o in altre forme 

 di accettare tutte le norme previste nel bando di gara e nel presente capitolato; 

 di avere giudicato i prezzi offerti remunerativi; 

 di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
sull’esecuzione delle prestazioni; 

 di essere in possesso di idonea attrezzatura e di disporre di adeguata manodopera 
 

4. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, conformemente 
al Modello “Allegato 2”, da ciascuno dei seguenti soggetti:  
- da tutti i Direttori Tecnici, se nominati;  
- da tutti gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se trattasi di Società di capitali, 
   Cooperative e loro Consorzi;  
- da tutti i soci se trattasi di Società in nome collettivo;  
- da tutti i soci accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice;  
- da coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato, se trattasi di Società  
   di cui all’art. 2506 del codice civile ed  attestante:  
a) che non è pendente, nei confronti del soggetto che sottoscrive, procedimento per l’applicazione 

di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,  o di 
una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

b) che nei confronti del soggetto che sottoscrive non è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, né sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione ad 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
dall’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; 
c)  ove sia stato vittima dei reati  previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, pur in assenza nei suoi confronti di un 
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, 
di non avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

 
Le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti 3. e 4 devono essere accompagnate da copia 
fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.  
Delle dichiarazioni sopra elencate può – in alternativa – essere presentata idonea certificazione, 
purché in corso di validità.  
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119983ART8
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119983
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000136826
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110082ART4
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110082


 12 

5. Mandato collettivo speciale  con rappresentanza (nel caso di raggruppamento temporaneo di 
imprese o consorzio ordinario di concorrenti già formalmente costituito), conferito alla mandataria per 
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo del consorzio di concorrenti in copia autenticata. 
Nel caso di RTI o consorzio ordinario da costituire: dichiarazione di impegno a conferire, in caso di 
aggiudicazione, mandato con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario che 
sottoscriverà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
 
6.  Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del codice, di importo minimo di € 1.040,00 , pari al due 
per cento dell’importo a base d’asta, da presentare alternativamente ed esclusivamente secondo le 
seguenti forme: 
o contanti; 
o fideiussione bancaria o assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto 

nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo 01-09-1993 n. 385, che svolgono in 
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia 
e delle finanze, in originale, con la quale l’Istituto si obblighi incondizionatamente ad effettuare il 
versamento della somma garantita entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante, con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché 
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e avente validità per almeno 
centottanta giorni decorrenti dalla data di scadenza di presentazione delle offerte; 

o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di 
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore dell’amministrazione 
aggiudicatrice. 

Qualora il concorrente sia in possesso di apposita valida certificazione del sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la garanzia provvisoria potrà essere ridotta del 
50%. Ciò, previa produzione dei documenti attestanti i suddetti requisiti, nei modi e nei termini previsti 
dalla normativa vigente in materia di documentazione amministrativa e a seguito di positiva verifica da 
parte della stazione appaltante. 
La garanzia provvisoria, in qualsiasi forma prestata, deve essere accompagnata, a pena di 
esclusione, da dichiarazione di istituto bancario oppure di compagnia di assicurazione oppure di 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 01-09-1993 n. 
385, contenente l’impegno a rilasciare in favore della stazione appaltante, nel caso di aggiudicazione 
dell’appalto e a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa 
fideiussoria, relativa alla garanzia di cui all’art. 113 del codice. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario e sarà svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la garanzia sarà 
restituita entro trenta giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. 
Nel caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti sarà sufficiente la presentazione di cauzione da parte 
del legale rappresentante dell’impresa mandataria o designata come tale. 
 
7.  Ricevuta del versamento dell’importo di € 20,00, a pena di esclusione, in favore dell’Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici, a titolo di contributo dovuto in attuazione di quanto previsto 
dall’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005 e dalla deliberazione del 03.11.2010 dell’Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici. Il contributo potrà essere pagato con una delle seguenti modalità: 
- mediante versamento on line collegandosi al portale web "Servizio riscossione" all'indirizzo 

http://contributi.avcp.it utilizzando carte di credito dei circuiti Visa, Mastercard, Diners, American 
Express, seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il 
partecipante deve allegare all'offerta, a pena di esclusione, copia stampata dell'email di conferma, 
trasmessa dal sistema di riscossione (nella liste “pagamenti effettuati”); 

- mediante versamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio 
riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di 
bollette e bollettini.  Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato, a apena di 
esclusione, in originale all’offerta. 
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Costituirà elemento di esclusione l’inserimento nella busta “A” dell’offerta. 

Resta inteso che:   
- in caso di raggruppamento temporaneo (RTI) o di consorzio ordinario di concorrenti, ai sensi dell’art. 

37 del D. Lgs. n. 163/2006, ciascuna Ditta dovrà presentare, i documenti sopra elencati (punti 3, 4). 
Dovranno inoltre essere prodotti il mandato o l’atto costitutivo di cui al precedente punto 5 del 
presente articolo; 

- in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006, il consorzio dovrà presentare 
l’istanza, le dichiarazioni e l’ulteriore documentazione sopra indicata, mentre le singole consorziate 
indicate quali esecutrici dell’appalto dovranno presentare le dichiarazioni (punti 3 e 4). 

 
Tutta la sopra richiamata documentazione dovrà poi essere racchiusa in apposita busta sull’esterno 
della quale dovrà essere riportata la scritta “Documentazione per l’appalto del servizio di Pulizia 
degli immobili del Istituto Superiore Regionale Etnografico per il biennio 2011/2013”  ed i dati 
identificativi della Ditta concorrente. 
Detta busta deve essere chiusa con nastro adesivo trasparente o ceralacca e controfirmata sui lembi 
di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta. 
 

BUSTA N. 2 : OFFERTA TECNICA 
 
Dovrà essere redatta in lingua italiana, sottoscritta su ogni pagina, con firma leggibile e per esteso, in 
caso di impresa singola (o societaria o consorzio di cui alle lett. b e c art. 34 D. Lgs. 163/2006), dalla 
persona autorizzata a rappresentare ed impegnare legalmente la Ditta concorrente (o dal mandatario 
per R.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti costituiti). Nel caso di consorzi ordinari di concorrenti o 
raggruppamenti temporanei da costituire l’offerta dovrà essere sottoscritta su ogni pagina da tutti i 
rappresentanti legali delle ditte. 
 
Il plico contenente l’offerta tecnica conterrà un’unica relazione tecnica relativa ed esplicitante l’offerta 
relativa ai criteri tecnico-organizzativi del servizio richiamati al precedente art. 3 del presente 
disciplinare. 
Detta relazione nel suo complesso  dovrà essere rigorosamente articolata secondo quanto dettagliato 
al punto 3 del presente disciplinare, in modo tale che ogni punto sia esauriente per se stesso, senza 
richiami non contenuti nella documentazione presentata (che comunque non saranno presi in 
considerazione). 
Si sottolinea che la completezza e la coerenza della relazione alle prescrizioni contenute costituirà 
elemento di giudizio per l’ammissibilità alla successiva fase di apertura dell’offerta economica.  
L’offerta dovrà poi essere racchiusa in apposita busta sull’esterno della quale dovrà essere riportata la 
scritta “Offerta tecnica per il servizio di Pulizia degli immobili in Nuoro dell’Istituto Superiore 
Regionale Etnografico per il biennio 2011/2013”   ed i dati identificativi della Ditta concorrente. 
Detta busta deve essere chiusa con nastro adesivo trasparente o ceralacca e controfirmata sui lembi 
di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta;  

 
L’Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta in ogni sua pagina dai soggetti sopra menzionati; la 
mancata sottoscrizione comporterà l’esclusione dell’offerta.   

 
BUSTA N. 3 : OFFERTA ECONOMICA 
 
L’offerta, redatta in lingua italiana ed in competente bollo, deve essere sottoscritta dal titolare o dal 
legale rappresentante della ditta concorrente(o societaria o consorzio di cui alle lett. b e c art. 34 D. 
Lgs. 163/2006), o dal mandatario per R.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti costituiti e contenere 
l’indicazione, in cifre ed in lettere, del ribasso percentuale, al netto dell’IVA. 
Nel caso di consorzi ordinari di concorrenti da costituire l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i 
rappresentanti legali delle ditte.  
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L’offerta dovrà poi essere racchiusa in apposita busta sull’esterno della quale dovrà essere riportata la 
scritta “Offerta economica per il servizio di Pulizia degli immobili del Istituto Superiore 
Regionale Etnografico per il biennio 2011/2013”  ed i dati identificativi della Ditta concorrente. 
Detta busta deve essere chiusa con nastro adesivo trasparente o ceralacca e controfirmata sui lembi 
di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta. 
 

L’Offerta Economica  dovrà essere sottoscritta in ogni sua pagina dai soggetti sopra menzionati; la mancata 

sottoscrizione comporterà l’esclusione dell’offerta 

 
 
Entrambe le buste n. 1, n. 2 e n. 3 devono essere racchiuse in apposito plico, perfettamente chiuso 
con ceralacca o nastro adesivo trasparente, recante esternamente i dati identificativi della Ditta 
concorrente e controfirmato sui lembi di chiusura sul quale dovrà essere scritto “GARA SERVIZIO DI 
PULIZIA DEGLI IMMOBILI del ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO PER IL 
BIENNIO 2011/2013.”. 
 
 
5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
La data della gara è stabilita per il giorno:  
 

Giorno: 26 maggio 2011   Ore: 09:00 
 
Si svolgerà presso l’aula consiliare del: 

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO 
VIA PAPANDREA N. 6 -  08100 NUORO 

 
L’apertura dei plichi contenenti i documenti di gara e le offerte avverrà in seduta pubblica alla quale 
può partecipare chiunque vi abbia interesse. Richieste di chiarimenti e inserimento di dichiarazioni a 
verbale, potranno essere fatte esclusivamente dai legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero da 
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti. 
La commissione di gara, il giorno fissato per l’apertura dei plichi contenenti i documenti di gara e le 
offerte, sulla base della documentazione contenuta nei plichi “A – Documentazione Amministrativa” 
regolarmente presentati, procede a verificare la completezza e la correttezza formale della 
documentazione ed in caso negativo ad escludere i relativi concorrenti dalla gara. 
L’Istituto procede, altresì, ad un’ immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali e di 
qualificazione dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da 
essi presentate. 
La commissione di gara procede poi pubblicamente all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica 
ed effettuerà in seguito, in una o più sedute segrete, l’attribuzione dei punteggi e l’esclusione delle 
offerte che non raggiungano il punteggio di 32,50/65 o di 20/45 quanto agli elementi di cui al punto A) 
o di 12,50/25 quanto agli elementi di cui al punto B), formando così la graduatoria tecnica delle offerte 
ammesse. 
 
L’apertura delle buste “B - Offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e 
l’attribuzione del relativo punteggio avverrà in data successiva, da comunicarsi a mezzo fax indicato 
dalla Ditta concorrente, presso la stessa sede di Via Papandrea n. 6 a Nuoro. 
La commissione procederà all’apertura delle buste relative all’offerta economica. Quindi procederà al 
calcolo dei punteggi relativi all’elemento prezzo, alla somma di tali punteggi a quelli relativi 
all’elemento “offerta tecnica” e stilerà la graduatoria delle Ditte ammesse, verificando se sussistono 
ipotesi di anomalia ai sensi dell’art. 86 commi 2, 3 e 3 bis  D. Lgs. n. 163/2006 e procedendo in tal 
caso alla rimessione degli atti al competente responsabile affinchè si possa procedere alle verifiche  in 
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contradditorio ex artt. 87 e 88 D. Lgs. 163/2006, e disponendo, in caso di offerte non sospette di 
anomalia,  l’aggiudicazione provvisoria del servizio al concorrente che ha presentato l’offerta più 
vantaggiosa.  
Su richiesta dell’Istituto aggiudicante, l’aggiudicatario e il concorrente che segue in graduatoria, 
dovranno comprovare, entro il termine di 10 giorni dall’invio di apposita comunicazione, la sussistenza 
dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria dichiarati, mentre i requisiti morali verranno verificati 
d’ufficio dalla stazione appaltante. 
L’organo competente, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria e della documentazione, procede 
all’aggiudicazione definitiva della gara. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione 
dell’offerta: mentre è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, per l’Ente diventa tale a 
decorrere dalla data di stipula del contratto. 
La stipula del contratto, in forma di scrittura privata soggetta a registrazione,  avrà luogo entro il 
termine di 60 giorni dalla data di efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva e comunque 
previa acquisizione della cauzione definitiva, prevista nel Capitolato Speciale d’oneri. Il contratto non 
potrà comunque essere stipulato prima di 35 giorni dalla data dell’ultima delle comunicazioni ai 
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all’art. 79 comma 5 del D.Lgs. n. 
163/2006, fatta salva la consegna del servizio in via d’urgenza  nei casi di cui all’art. 11 comma 9 dello 
stesso Codice dei contratti, previa acquisizione delle garanzie e della documentazione di rito, ivi 
compresa quella prevista dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

 
6.  AVVERTENZE   

a) L’offerta, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata devono essere redatte in lingua 
italiana, in conformità al modello allegato al bando di gara. 
b) Le dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte, di cui al precedente articolo 4, possono essere 
contenute in un’unica dichiarazione (conformemente ai modelli, appositamente predisposti, “Allegato 
1” e “Allegato 2”) sottoscritta da tutti i soggetti ivi indicati, con firme autenticate o, in alternativa, senza 
autenticazione delle firme, ove la stessa dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori, in corso di validità; 
c) Alle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, presentate dai cittadini della Comunità Europea, si applicano le stesse 
modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini extracomunitari residenti in Italia, secondo le 
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. n. 223/89, 
possono utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di 
comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati 
italiani.  
d) La stazione appaltante potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea, ai sensi dell’art. 81 co. 3 D.Lgs. n. 163/2006; 
e) Non verrà aperto il plico: 

- che non risulti pervenuto, con le modalità di presentazione previste nel bando e nel disciplinare 
di gara, entro il termine fissato; 

- sul quale non sia apposta la scritta indicata nel bando di gara e contenente la specificazione 
della gara o il nominativo dell’Impresa mittente;  

- che non sia sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. 
 
 

7.   AVVALIMENTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 
 
L’impresa concorrente che vorrà avvalersi dei requisiti speciali di altra impresa dovrà presentare la 
documentazione di cui agli artt. 49 e 50 del codice dei contratti. 
E’ esclusa la cessione del contratto, a pena di nullità. 
Ai sensi dell’art. 118 del codice dei contratti  è consentito il subappalto nei limiti del 30% di tutte le 
prestazioni. L’impresa concorrente dovrà specificare, nell’offerta, le prestazioni che intende 
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subappaltare e, in caso di aggiudicazione, depositare in Comune l’ulteriore documentazione di cui 
all’art. 118 comma 2 punti 2), 3) e 4) del D. Lgs. n. 163/2006. 
La Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e 
l’appaltatore sarà obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti 
da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di 
garanzia effettuate. 

 
 

8. CAUSE DI ESCLUSIONE 

 
a) Sono escluse, senza che sia necessaria l’apertura del plico principale (di invio), le 
offerte: 
1) pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro 
postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta 
non giunga a destinazione in tempo utile; 
2) pervenute mediante mezzo e modalità differenti da quelle prescritte dal presente Bando; 
3) mancanti o carenti di sigillo o ceralacca e  o di sigle sui lembi di chiusura del plico principale (di 
invio), rispetto a quanto prescritto dal presente Bando; 
4) il cui plico non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto o comunque non riporti 
idonei estremi che possano far risalire in maniera inequivocabile che trattasi di plico destinato alla 
gara d’appalto oggetto del presente Bando; 
5) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la 
segretezza; 
b) Sono escluse, dopo l’apertura del plico principale (di invio), le offerte: 
6) mancanti o carenti di ceralacca (o nastro adesivo trasparente) o di sigle sui lembi di chiusura 
delle due buste interne, rispetto a quanto prescritto dal presente Bando; 
7) mancanti di indicazioni chiare all’esterno dei due plichi “A” e “B”, che facciano desumere in 
maniera inequivocabile in quale busta sono contenuti i documenti amministrativi e in quale l’offerta 
economica; 
c) Sono escluse, dopo l’apertura del plico interno “A – Documentazione Amministrativa”, le 
offerte: 
8) con “Allegato 1 - Domanda di ammissione alla gara e relativa dichiarazione a corredo, del legale 
rappresentante dell’impresa”, mancante di idonea sottoscrizione dei soggetti di cui all’art. 4 punto 
3 del presente disciplinare, ovvero con sottoscrizione non conforme alle modalità prescritte dal 
presente Bando; 
9) con la “Dichiarazione per i soggetti di cui all’articolo 38 del codice – Allegato 2”, mancante di 
idonea sottoscrizione mancante di idonea sottoscrizione dei soggetti di cui all’art. 4 punto 4 del 
presente disciplinare, ovvero con sottoscrizione non conforme alle modalità prescritte dal presente 
Bando; 
10) carenti di uno o più dei documenti richiesti, ovvero con tali documenti scaduti o non pertinenti; 
11) mancanti dell’attestazione di copia conforme o di situazione equivalente, quando questa sia 
specificata, ovvero recanti copie di originali scaduti; 
12) mancanti delle indicazioni contenute nei certificati originali in caso di dichiarazioni, ovvero con 
tali indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti o non idonee all’accertamento dell’esistenza dei 
requisiti necessari; 
13) mancanti della cauzione provvisoria; con cauzione provvisoria di importo inferiore al minimo 
richiesto o avente scadenza anteriore a quella prescritta del presente Bando; 
14) con cauzione provvisoria carente della previsione espressa della rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale e dell’operatività entro quindici giorni a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante, alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 
del codice civile o recante condizioni che ne ostacolino l’esigibilità, ovvero prestata a favore di 
soggetto diverso dalla stazione appaltante ovvero mancante dell’impegno di un istituto autorizzato 
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all’emissione di fideiussioni a rilasciare successivamente la garanzia fideiussoria (cauzione 
definitiva); 
15) con cauzione provvisoria, prestata in una forma diversa da quelle previste dal presente Bando 
o da istituto non abilitato in base alle norme vigenti; 
16) mancanti della ricevuta di versamento o scontrino originale dell’importo di €    in favore 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ovvero con ricevute per importo inferiore o 
relative a pagamenti resi con modalità differenti; 
17) mancanti del certificato di avvenuto sopralluogo; 
18) con “Allegato 1 - Domanda di ammissione alla gara e relativa dichiarazione a corredo, del 
legale rappresentante dell’impresa”, carente in una o più d’una delle dichiarazioni, pertinenti al 
proprio caso e previste nel presente disciplinare all’art. 4 punto 3, ovvero con tali dichiarazioni 
errate, insufficienti, non pertinenti, confuse, o non idonee all’accertamento dell’esistenza dei 
requisiti necessari, ovvero ancora con una o più d’una delle predette dichiarazioni contenenti 
riserve o manifestazioni di volontà o di accettazione non conformi alle disposizioni del presente 
Bando; 
19) con la “ Dichiarazione per i soggetti di cui all’articolo 38 del codice – All. 2”, carente in una o 
più d’una delle dichiarazioni, pertinenti al proprio caso e previste nel presente disciplinare all’art. 4 
punto 4, ovvero con tali dichiarazioni errate, insufficienti, non pertinenti, confuse, o non idonee 
all’accertamento dell’esistenza dei requisiti necessari, ovvero ancora con una o più d’una delle 
predette dichiarazioni contenenti riserve o manifestazioni di volontà o di accettazione non conformi 
alle disposizioni del presente Bando; 
20) mancanti di uno o più d’uno dei documenti o delle dichiarazioni obbligatorie, anche qualora 
questi siano rinvenuti nella busta “B – Offerta Tecnica” o nella busta “C – Offerta economica”, che 
vengano successivamente aperte per qualsiasi motivo; 

d) Sono escluse, dopo l’apertura del plico “B – Offerta tecnica”, le offerte:  

21) che non rechino la sottoscrizione su ogni pagina del legale rappresentante (o del procuratore, 

allegando in tal caso la procura) e non rechino gli elementi di cui al punto 4 della presente lettera – 

invito.; 

22) che non raggiungano il punteggio di almeno 32,50/65 oppure il punteggio di 30/40 per il complesso 

degli elementi di cui alla lettera A) o il punteggio di 12,50/25 per il complesso degli elementi di cui al 

punto B) dell’art. 3 del presente disciplinare di gara; 
e) Sono escluse, dopo l’apertura del plico interno “B- Offerta Economica”, le offerte: 
23) assenti della indicazione in cifre ed in lettere del ribasso percentuale; 
24) mancanti di idonea sottoscrizione del rappresentante legale (o degli altri soggetti di cui all’art. 4) in 
tutte le pagine, ovvero con sottoscrizione non conforme alle modalità prescritte dal presente Bando; 
25) mancanti dell’indicazione dell’oggetto della gara d’appalto o della data; 
26) che rechino, in relazione all’indicazione del prezzo, segni di abrasioni, cancellature o altre 
manomissioni; sono ammesse le correzioni purché espressamente confermate con sottoscrizione a 
margine; 
27) che contengano, oltre al prezzo offerto, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti 
subordinata; 
Nuoro,  04.05.2011 

Il Responsabile del Servizio  
Amministrativo - Affari Generali 

(Dott. Marco Efisio Mulas) 
 

_______________________ 


