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CITTA’ DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

III Settore Uffici Tecnici 
6° SERVIZIO 
*********** 

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA (Art.55 D.Lgs 163/2006) “SOTTO 
SOGLIA” PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI  UFFICI DI VARIE 
STRUTTURE COMUNALI PER MESI DODICI. - CIG: 6455244BDB       
                
1) Ente Appaltante:  
Comune di Castelvetrano, Piazza Umberto 1°, n. 5 – 91022 Castelvetrano (tp) – C. Fiscale 81001210814 e 
P. IVA 00296480817 telefono 0924.909407 fax 0924.909655 
Email: gimpellizzeri@comune.castelvetrano.tp.it – blivigni@comune.castelvetrano.tp.it 
PEC: protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it 
 
2) Oggetto dell’appalto: 
Servizio di pulizie in uffici ed altri locali di proprietà comunale o in uso al Comune (allegato II A, cat. 14 
D.Lgs n.163/2006). 
No è ammesso il subappalto. 
Non sono ammesse varianti. 
Il bando di gara completo degli allegati è disponibile sul sito www.castelvetranoselinunte.gov.it  o 
rivolgendosi direttamente al Comune di Castelvetrano – Uffici Tecnici - 6° Servizio tel. 0924/909407 – Fax 
0924/909655. 
 
3) Natura del servizio: 
Servizio di pulizia per immobili di varie strutture comunali, con le modalità e caratteristiche tecniche 
rispondenti a quanto indicato nel Capitolato allegato. 
 
4) Importo e durata del servizio:  
Importo complessivo presunto per tutta la durata del servizio €.148.757,21 IVA esclusa  
Importo degli oneri sulla sicurezza pari ad €. 2.916,81 non soggetti a ribasso d’asta. 
Il ribasso d’asta sarà applicato sulla somma di €. 145.840,40 
Il presente appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale del Comune di Castelvetrano. 
Il contratto avrà la durata di mesi 12 (dodici) a far data dall’effettivo inizio dei servizi. 
 
5) Luogo di effettuazione del servizio: 
Uffici comunali ed altri locali in sedi distaccate nel territorio del Comune. 
 
6) Procedimento di gara: 
Procedura aperta “sotto soglia” (art.  55 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.), con aggiudicazione in favore del 
prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 
n° 163/2006 e s.m.i, mediante ribasso sull’importo dei servizi  posto a base di gara, come meglio descritto 
nei punti 4) “Importo”, 7) “criterio di aggiudicazione” e per il servizio descritto al punto 3) del presente 
bando e nel capitolato allegato. 
 
7) Criterio di aggiudicazione:  
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi 
dell’art. 82, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i, mediante ribasso sull’importo dei servizi  
posto a base di gara. 
Procedura per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte: media aritmetica dei ribassi percentuali 
di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10% (dieci percento), arrotondato all'unità superiore, 
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio 
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Le medie sono calcolate senza 
arrotondamenti, secondo il risultato matematico ottenuto. 
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Non è possibile operare l’esclusione automatica delle offerte che superano la soglia di anomalia calcolata 
come sopra: in tali casi si applica l’art. 86 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.  
 
8) Requisiti minimi richiesti per l’ammissione alla gara:  
A) Requisiti di carattere generale 
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, né 
possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che si trovano, a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo, in una delle condizioni prescritte dall’art. 38 D.lgs. 163/06 e 
successive modifiche ed integrazioni, così come specificato nel disciplinare di gara. 
B) Requisiti di idoneità professionale  
1) Iscrizione da almeno un triennio presso la C.C.I.A.A per attività corrispondenti ai servizi oggetto 
dell'appalto, con indicazione del numero di iscrizione e della Provincia;  
Per le società cooperative o consorzi di cooperative, oltre all’iscrizione alla C.C.I.A.A. è inoltre richiesta 
l'iscrizione nell'albo delle società cooperative ai sensi del DM 23.06.2004;  
C) -Requisiti di capacità tecnica e professionale.  
c1) Aver prestato con buon esito, negli ultimi tre anni, analoghi servizi presso Pubbliche Amministrazioni 
e/o  privati.  Per buon esito si intende che alla data di presentazione dell'offerta  i servizi risultino conclusi 
senza alcuna contestazione da parte dell'Amministrazione contraente o del privato;  
c2) di essere in possesso di adeguate attrezzature tecniche;  
D) -Requisiti di capacità economica e finanziaria  
Per partecipare alla gara l'impresa deve possedere i seguenti requisiti:  
d1) Fatturato annuo della Ditta per servizi analoghi a quello del presente appalto, al netto dell'lVA, con 
importo negli ultimi tre anni non inferiore a €.148.757,21.  
 
9) Termini e modalità di presentazione delle offerte  
Le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno presentare all'ufficio protocollo del Comune di 
Castelvetrano - Piazza Umberto I°, recapitandolo direttamente o a mezzo raccomandata, posta celere, posta 
prioritaria o corriere, un plico contenente le buste sotto elencate entro e non oltre il termine perentorio delle 
ore 13.00 del giorno 18 Marzo 2016.  
Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune. Oltre il termine predetto non 
sarà ritenuta valida alcun'altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva alla precedente offerta. Il recapito del 
plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'amministrazione non si assumerà alcuna 
responsabilità qualora per qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore, disguidi postali, 
agitazioni sindacali anche dei dipendenti del Comune di Castelvetrano ed il fatto di terzi, il plico medesimo 
non venga consegnato in tempo utile.  
Tutti i documenti dovranno essere redatti in lingua italiana.  
Il plico contenente le buste con i documenti e l'offerta dovrà essere chiuso, sigillato e firmato sui lembi di 
chiusura, a conferma dell'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente. Per evitare dubbi 
interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la 
chiusura e, nello stesso tempo, confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al 
fine di evitare manomissioni di sorta della busta contenente l'offerta (sia impronta impressa su materiale 
plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).  
All'esterno del plico dovrà essere scritto in modo chiaro e ben leggibile l'indirizzo e la ragione sociale del 
mittente e dovrà essere appostala seguente dicitura "OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI PULIZIA DEGLI UFFICI DI VARIE STRUTTURE COMUNALI PER MESI DODICI".  
In caso di raggruppamento d’imprese l'offerta deve essere redatta ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs, n°163/2006.  
A pena di esclusione della gara il plico dovrà contenere n° 2 buste, contrassegnate con le seguenti 
indicazioni:  
-Busta "A" .. Documentazione Amministrativa;  
-Busta "B"- Offerta economica.   
Le dichiarazioni dovranno essere rese preferibilmente utilizzando i modelli forniti. Qualora si decida di 
produrre modelli personalizzati, gli stessi dovranno comunque riportare tutte le informazioni richieste.  

 
Busta "A'" - Documentazione Amministrativa 

 
La busta (pena l’esclusione) sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura dal titolare o dal legale 
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rappresentante della Ditta dovrà recare sul frontespizio esterno, oltre alla denominazione della propria Ditta o 
ragione sociale, la seguente dicitura "Documentazione Amministrativa" e contenere:  
1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE in bollo, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 DPR  n° 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritta dal titolare o 
legale rappresentante, di data successiva a quella del bando stesso, indirizzata. al Sindaco del Comune di 
Castelvetrano, con l'indicazione dell'oggetto della gara e contenente:  
a) la composizione della società o della ditta;  
b) i dati del legale rappresentante;  
c) la richiesta di partecipare alla procedura aperta;  
d) l'indicazione di partecipazione come: impresa singola, in raggruppamento o consorzio; 
e) tutte le dichiarazioni e attestazioni nel modello contenute.  
N.B. Si avverte che:   
- l'istanza dovrà contenere tutte le dichiarazioni previste nel disciplinare di gara, in maniera da risultare 
completa di ogni indicazione richiesta.  
Inoltre la predetta dichiarazione dovrà contenere:  
- Nel caso di società cooperative: iscrizione all'Albo delle Cooperative tenuto presso il Registro  delle 
imprese della Camera di Commercio, con indicazione del numero di iscrizione e della data di iscrizione, del 
nominativo delle persone legittimate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta, dell'oggetto sociale, 
dell'attività svolta, delle particolari abilitazioni.  
- Nel caso di consorzi di cooperative: iscrizione nello schedario generale della cooperazione con indicazione 
del numero e della data di iscrizione, del nominativo delle persone legittimate a rappresentare ed impegnare 
legalmente la ditta, dell'oggetto sociale, dell'attività svolta, delle particolari abilitazioni.  
- Per le associazioni temporanee d'impresa/consorzi: dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che 
intendono riunirsi, contenente l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e delle mandanti.  
Ai sensi dell'art 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, i consorzi di. cui all'art.34 comma t lettera b) sono tenuti 
ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara e in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio che il consorziato.  
A tale dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità valido del titolare o legale 
rappresentante della ditta o, se associazione temporanea di imprese o consorzio, di tutti i soggetti tenuti a 
sottoscrivere la predetta dichiarazione (pena l'esclusione della Ditta dalla gara).  
La mancanza delle firme degli obbligati e/o della copia del/dei documento/documenti di identità in corso di 
validità comporterà l'esclusione dalla gara.  
2. DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI presso i luoghi dove sarà svolto il servizio che 
sarà rilasciata dal Settore Servizi Tecnici – 6° Servizio del Comune di Castelvetrano nei modi e nei termini 
di cui al punto 10 del presente bando;  
3.CAPlTOLATO SPECIALE d'appalto scaricabile sul sito www.castelvetranoselinunte.gov.it sezione bandi 
e gare, sottoscritto in ogni pagina dal titolare o legale rappresentante della ditta (in caso di ATI non ancora 
costituita deve essere sottoscritto anche da tutte le imprese che compongono il raggruppamento);  
4. DEPOSITO CAUZIONALE provvisorio pari al 2% dell'importo presunto dell’appalto di €.2.975,15 
(duemilanovecentosettantacinque/15) costituito nei modi previsti dalla legge e in dettaglio al punto 12 del 
presente bando. La cauzione, nel caso di raggruppamento, sarà prestata solo dall'Impresa Capogruppo.  
Le ditte che hanno acquisito la certificazione del sistema di qualità conforme alle nonne europee della serie 
UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi UNI Cei EN 450000 o equiparabili possono presentare la cauzione 
provvisoria nell'importo ridotto del 50% allegando copia del certificato.  
5. CODICE PASSOE, rilasciato da1 sistema AVCPASS previa, registrazione, ai sensi della Deliberazione 
dell' AVCP n.111 del 20.12.2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell' 8 Maggio e 15 Giugno 
2013 in merito agli adempimenti dell'Avcpass (per informazioni su come acquisire il PASSOE si rimanda al 
sito "www.avcp.it).  
6. DICHIARAZIONE di autorizzazione all'utilizzo del fax e/o di PEC quale mezzo di trasmissione per tutte 
le comunicazioni relative alla procedura di gara e alle fasi successive, ivi inclusa la stipula del contratto ai 
sensi dell'Art. 79 comma 5/bis del D.Lgs, n.163/2006.  
Comporterà l'esclusione dalla gara la mancanza anche di un solo documento di cui ai punti n. 1,2,3,4.  
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Busta "B" Offerta economica 
 

La busta (pena l'esclusione) sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura dal legale  rappresentante 
della Ditta dovrà recare sul frontespizio esterno, oltre alla denominazione della propria Ditta o ragione 
sociale, la seguente dicitura "Offerta economica".  L'offerta che dovrà essere redatta senza abrasioni o 
correzioni di sorta, su carta resa legale, dovrà essere validamente sottoscritta con firma leggibile e per esteso 
del titolare o del legale rappresentante della ditta e contenere l'indicazione del luogo e della data di nascita di 
quest'ultimo.  
Nell'offerta dovranno essere indicate:  
 - la partita I.V.A. e la ragione sociale della ditta;  
 - l'enunciazione, in cifre ed in lettere, dell'importo del ribasso percentuale unico sul prezzo a base di 
gara, espresso in Euro, relativo alla gestione del servizio di pulizia per immobili di varie strutture comunali. 
In caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifra e quello indicato in lettere sarà ritenuto 
valido quest'ultimo.  
 
10)Sopralluogo e presa visione dei locali oggetto del servizio:  
E' obbligatorio per i concorrenti, pena l’esclusione dalla gara, effettuare un sopralluogo con il titolare 
dell'impresa o con il legale rappresentante dell'impresa o comunque con la persona munita dei poteri di 
rappresentanza a norma di statuto, per prendere visione degli ambienti da pulire, al termine del quale sarà 
rilasciata apposita attestazione. Il sopralluogo sarà effettuato solo ed esclusivamente previo appuntamento da 
fissare con l’ufficio tecnico – 6° Servizio tel. 0924/909407, entro e non oltre il giorno 16 Marzo 2016.  
 
11) Validità offerta:  
L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data dell'aggiudicazione in sede di gara, 
trascorso tale periodo senza essere stato stipulato il relativo contratto, l'aggiudicatario avrà facoltà di 
svincolarsi dalla propria offerta.  
 
12) Garanzie richieste:  
a) Cauzione Provvisoria: in sede di offerta, deve essere obbligatoriamente presentata, ai sensi art. 75 del D. 
Lgs. n.163/06, pena l'esclusione dalla gara, cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel 
bando e cioè €. 2.975,15 da costituirsi nelle forme di legge come specificato all'art. 75 del D. Lgs. n. 163/06 
e s.m.i., in particolare:  
- versamento in contanti a favore del Comune di Castelvetrano, alla Tesoreria Comunale sul conto corrente 
avente il seguente IBAN IT 34 O 03019 81830 000000000133 con la seguente causale: "Deposito per 
Cauzione Provvisoria Appalto pulizie immobili comunali", allegando, quindi, alla documentazione 
amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla gara, bolletta di versamento e nota contenente 
l'indicazione dei dati utili per l'effettuazione del bonifico bancario o mandato diretto ad personam per la 
restituzione in caso di non aggiudicazione o al completamento delle operazioni di gara;  
-fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. 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. Ai 
non aggiudicatari la cauzione provvisoria verrà restituita tempestivamente e comunque entro 30 giorni 
dall'aggiudicazione.  
b) Cauzione definitiva: il Concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto sarà tenuto a 
costituire cauzione definitiva, di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..  
c) Polizza Responsabilità Civile (RCT/RCO): il concorrente aggiudicatario, . prima della stipula del 
contratto, dovrà presentare polizza assicurativa con precisa specifica dell'attività svolta in base alla gara 
d'appalto, valevole per tutta la durata del servizio, con un massimale minimo di €. 1.000.000,00 riportando 
anche i sottoindicati punti a titolo esemplificativo e non limitativo:  

                      1) danni comunque derivanti all'amministrazione causati dal proprio personale ai beni in consegna e   
                                  custodia ( beni mobili ed immobili);  

 2) responsabilità civile verso terzi, dove anche il Comune deve essere considerato terzo;  
 3) Ricorso terzi per incendio.  
 
13) Date e modalità di svolgimento della gara  
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La gara sarà celebrata il giorno 21 Marzo 2016, alle ore 11,00 nei locali del III° Settore Uffici Tecnici del 
Comune di  Castelvetrano, siti in Via della Rosa, c.da Giallonghi. I locali saranno aperti al pubblico. 
Nell’eventualità che l’esame della documentazione non sia ultimato in un’unica seduta, detto esame sarà 
rinviato al giorno successivo senza che ne sia data comunicazione ai concorrenti. 
Giova precisare che nel caso in cui l’esame della documentazione si esaurisca nello stesso giorno fissato per 
l’apertura dei plichi, si procederà, nella stessa seduta, ove non occorresse procedere al sorteggio per la 
verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa delle offerte 
ammesse,  all’apertura delle buste contenenti le offerte.  

a) Si precisa che, a garanzia della identità ed integrità delle offerte, si procederà anche all’apertura delle 
offerte economiche dei concorrenti esclusi. 
b) In assenza di offerte sospette di anomalia, il Presidente aggiudica provvisoriamente l’appalto al 
concorrente con l’offerta recante la maggiore percentuale di ribasso sull’importo dei servizi posti a base 
dell’appalto. Diversamente, in presenza di offerte sospettate di anomalia, il Presidente sospende la seduta 
di gara, rimettendo al Responsabile del procedimento le necessarie operazioni di verifica. 
c)  Questi, avvalendosi eventualmente di organismi tecnici della stazione appaltante, richiede ed esamina 
le giustificazioni concernenti la formulazione delle offerte sospettate di anomalia e valuta la congruità 
delle stesse.  
d) Il Presidente, alla riapertura della seduta di gara, esclude le offerte giudicate non congrue e aggiudica 
provvisoriamente l’appalto al concorrente con l’offerta recante la maggiore percentuale di ribasso 
sull’importo dei servizi posto a base dell’appalto. La verifica dell’anomalia delle offerte è limitata ai 
concorrenti risultati primo e secondo nella graduatoria provvisoria.   

Si avverte che, ai sensi dell'art.46 comma 1 bis D.Lgs. 163/06 si provvederà all'esclusione dalla gara di tutti 
quei concorrenti peri i quali vi sia incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per 
difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente 
l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze 
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. L'Amministrazione può invitare i 
concorrenti a fornire chiarimenti o integrazioni in ordine al contenuto di dichiarazioni presentate; tale facoltà 
non opera per le prescrizioni previste a pena di esclusione o quando ciò si traduca in violazione del principio 
di uguaglianza dei concorrenti. In caso di irregolarità formali o richiesta di chiarimenti nei limiti sopra 
descritti sarà escluso dalla gara il concorrente che non sanerà il vizio nei modi e nei tempi previsti 
dall'Amministrazione o con assegnazione di un termine perentorio.  
Sono escluse le domande carenti di dichiarazioni e/o di documentazione che attestino il possesso di tutti 
i requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla gara a norma di bando e 
capitolato.  

- VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI  

Il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa sarà 
verificato d'ufficio in capo all'aggiudicatario e al secondo classificato in graduatoria.  
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la richiesta sarà inoltrata a tutte le Imprese associate per il 
tramite dell'Impresa capogruppo.  
Qualora la veridicità di tutto quanto dichiarato in sede di ammissione alla gara non sia confermata, si 
procederà alla pronuncia di decadenza dell'aggiudicazione con atto motivato, all'incameramento della 
cauzione provvisoria ed alla successiva aggiudicazione a favore del concorrente che segue nella graduatoria.   
Nei confronti del nuovo aggiudicatario, se già non sottoposto a verifica, si procederà al riscontro del 
possesso dei requisiti fissati dal bando e delle dichiarazioni presentate in sede di gara, secondo le modalità 
indicate nei capoversi precedenti.  
In ogni caso l'Ente si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese da tutti i concorrenti.  
Fatta salva la presentazione della documentazione e delle dichiarazioni richieste nel presente bando, la 
verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico.  
 
Castelvetrano, lì  30.12.2015 

                  
                                             Il Dirigente  

                                           F.to  Ing. Giambattista Impellizzeri 


