Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici (Tel.0423-524621, e-mail: llpp@comune.asolo.tv.it)
Prot. 19.065

Asolo, 12 novembre 2012

BANDO DI GARA
CIG 4692856B45
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Comune di Asolo (TV) – Piazza G. D'Annunzio, 1 – 31011 Asolo – Servizio Lavori Pubblici, manutenzione
patrimonio e demanio – tel. 0423524621 – fax 0423950130 - sito internet www.comune.asolo.tv.it - e-mail
llpp@comune.asolo.tv.it –
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al precedente punto I.1.
L’impresa offerente dovrà fare pervenire l’offerta all’Ufficio Protocollo del Comune di Asolo, piazza G.
D'Annunzio, 1 – 31011 Asolo (TV) per mezzo del servizio postale di Stato o di agenzia di recapito
autorizzata o consegnato a mano, entro il termine stabilito dal presente Bando di Gara, pena l’esclusione.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: ente locale - servizi generali
delle amministrazioni locali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DAL
01.01.2013 AL 31.12.2015
II. 1.2) Tipo di appalto: L’appalto è contemplato nell’allegato II A del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. – Categoria
14
Luogo di esecuzione: Comune di Asolo
II. 1.3) Il presente bando riguarda: un appalto pubblico.
II. 1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio di pulizia degli edifici in uso
all'Amministrazione comunale.
II. 1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): CPV: oggetto principale – vocabolario principale
90911200 –
II. 1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.8) Divisione in lotti: NO
II. 1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1)Valore presunto del contratto: l’importo complessivo presunto del presente appalto, è di €
179.892,36 (Iva esclusa), determinato secondo quanto riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto.
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II. 2.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Tre anni decorrenti dal 01.01.2013 al 31.12.2015.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III. 1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste: in sede di offerta cauzione provvisoria della durata di 180 giorni,
dell’importo di € 1.798,92 secondo le disposizioni dell’art. 75 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. con riduzione ex
art. 75, comma 7. L’aggiudicatario dovrà presentare cauzione definitiva secondo le modalità dell’art. 113 del
d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. Per gli altri obblighi assicurativi si rimanda al capitolato speciale d’appalto.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi ordinari di bilancio, i pagamenti
saranno effettuati secondo i termini e le modalità stabiliti dal capitolato speciale.
III 1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di
prestatori di servizi aggiudicatari dell’appalto: Possono partecipare alla presente gara d’appalto imprese
singole, cooperative, consorzi ed le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 34
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Alle riunioni di concorrenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed in
particolar modo l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le ditte del gruppo, con la dichiarazione espressa
delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e con l’impegno a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse in caso di aggiudicazione.
Sono ammesse le imprese straniere ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
III 1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO
III. 2) CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo
professionale o registro commerciale, per valutare la conformità dei requisiti:
Dichiarazioni sostitutive ai sensi DPR 445/2000, in conformità al disciplinare di gara. 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. n. 163/06 e s.m.i., oltre a quelli prescritti e specificati nel disciplinare.
In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede o analogo
Registro dello Stato di appartenenza, come impresa di pulizie a norma della legge 25.01.1994, n. 82 e del
D.M. 274/97 e di appartenere almeno alla fascia di classificazione “e” di cui all’art. 3 del citato D.M. da
almeno 3 anni con riferimento alla data del bando di gara, e che non siano in corso procedure di
cancellazione dal citato Registro.
Le condizioni sopra elencate sono reperibili nel disciplinare di gara disponibile presso i punti di contatto
indicati.
III. 2.2) Capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. da dimostrarsi
come previsto nel disciplinare di gara allegato al presente bando di gara;
III. 2.3) Capacità tecnica: ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. da dimostrarsi come previsto nel
disciplinare di gara allegato al presente bando di gara.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
SEZIONE IV: PROCEDURE
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IV.1) Tipo di procedura: APERTA
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art 83 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV. 3.3) Condizioni generali per ottenere il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione allegata:
LA DOCUMENTAZIONE DI GARA E’ DISPONIBILE SUL SITO INTERNET www.comune.asolo.tv.it.
La stessa documentazione è ritirabile presso l’ufficio lavori pubblici con spese e oneri connessi al rilascio delle
copie a totale carico del concorrente.
IV.3.4) TERMINE per il ricevimento delle offerte: ore 12,45 del 07.12.2012
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 GIORNI
CONSECUTIVI DAL TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 1^ seduta pubblica in data: 11.12.2012 ore 10:00. Per le altre
sedute le procedure sono indicate nel disciplinare di gara.
Luogo: Sala Giunta del Comune di Asolo.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti, dipendenti o delegati delle
imprese concorrenti muniti di procura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari: NO
VI.3) Informazioni complementari:
a. Le modalità di presentazione delle offerte sono specificate nel Bando di gara e nel Disciplinare di
gara.
b. Responsabile del procedimento: Geom. Andrea Bedin. Eventuali informazioni presso l'ufficio Lavori
Pubblici, manutenzione patrimonio e demanio (tel. 0423524621).
c. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.
d. E’ obbligatorio il sopralluogo.
e. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140,
comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.
f. Nel caso in cui le ditte in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.,
risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti
dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare
tale esigenza presentando la documentazione prevista dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
Per quanto non riportato nel presente Bando di gara si fa esplicito rinvio al contenuto del Disciplinare di
gara e del Capitolato Speciale dell’appalto in oggetto, e relativi Allegati, che nel loro insieme integrano
completamente le prescrizioni e le condizioni del presente Bando.
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Trattamento dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: T.A.R. per il Veneto
– Via Cannaregio 2277 30121 – VENEZIA - ITALIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA: E’ il geom. Andrea Bedin – responsabile del
servizio Lavori Pubblici, manutenzione patrimonio e demanio.
Il presente bando di gara è stato inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in
data 12.11.2012.
Il Responsabile del Procedimento
Responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzione patrimonio e demanio
Geom. Andrea Bedin
Sono allegati al presente Bando di gara, divenendone parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:
Allegato A - Disciplinare di gara
Allegato B - Capitolato speciale d’appalto

