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SETTORE AFFARI LEGALI E PATRIMONI 
 
 
SELEZIONE PUBBLICA RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI TIPO B  ISCRITTE NEGLLI 
APPOSITI ALBI REGIONALI PER LìAFFIDAMENTO DEL SERVIZIUO DI PULIZIA  DI ALCUNI IMMOBILI 
COMUNALI.    
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI LEGALI E PATRIMONIO  IN ESECUZONE ALLA PROPRIA 
DETERMINAZIOME N. DEL   
 

RENDE NOTO CHE 
  
 
1. ENTE APPALTANTE :   Comune di Scandicci – Piazzale della Resistenza – 50018 Scandicci (FI) C,F e 
P.I. 00975370487  Tel. 0557591.1 (centralino) indirizzo internet www.comune di Scandicci.fi.it 
 
La selezione si svolgerà secondo le disposizioni previste dalla L.R.T. 24/11/1997 n. 87 e dalle deliberazioni 
del Consiglio Regionale della Toscana  n. 335 del 10/11/1998 e n 199 del 31/10/2001. 
 
La selezione avrà luogo il giorno21/09/2010 alle ore 10 presso la sede Comunale. 
 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO:   servizio di pulizia e sanificazione periodica di i alcuni locali e di altri servizi 
accessori quali portierato e custodia locali,  (codice CPV  90910000-9),  dell’Amministrazione Comunale per 
un periodo di n. 12 mesi dalla consegna del servizio e si articola nei seguenti presidi:  
 
A) Palazzo comunale 
B) Scuole materne comunali: Vingone, Makarenko, Turri 
C) CRED 
D) Locali  P.I.   
E) Ambulatorio S.Michele 
F) portierato palazzo comunale 
G) portierato CRED 
h) Bagni pubblici Piazza Togliatti 
I) alcuni servizi accessori 
  
3 AMMONTARE DELL’APPALTO  160.525,00 olt re IVA di Legge  a carico del Comune. Di  tale importo € 
2700,00 costituiscono oneri non soggetti a ribasso d’asta per l’adozione delle misure volte all’eliminazione 
dei rischi d’interferenza. In ragione di quanto sopra l’ammontare delle prestazioni da assoggettarsi a ribasso 
da parte dei soggetti concorrenti  assomma ad €  157.825,00: 
 
Palazzo comunale  pulizie                                   €     83.070,00        oltre IVA   
 
Palazzo comunale apertura e chiusura   
E custodia locali                                                          €    14.387,00         oltre IIVA  
 
Sala del consiglio interventi a richiesta                       €     2. 100,00         oltre IVA 
 
Scuole materne comunali. 
(3 plessi scolastici)                                              €.    22.395,,00       oltre IVA   
  
 
Uffici P.I.                                                                     €     5.194,00         oltre IVA 
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CRED                                  €     7.194,00           oltre IVA  
 
CRED PORTIERATO                                                €     5.341,00              oltre IVA 
 
Ambulatorio S.Michele                                            €         722,00               oltre IVA 
 
Bagni pubblici                                                          €    20.122,00               oltre IVA  
 
   

 

4. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENO  : bilancio comunale 2009/2010 
 

  
5. DURATA DEL SERVIZIO : N. 12 MESI DALLA DATA DI CONSEGNA  
 
6. LUOGO DI ESECUZIONE: SCANDICCI 
 
7 Elaborati di gara e documentazione tecnica 
Gli atti di gara sono costituiti da bando integrale, capitolato speciale d’appalto,  dal disciplinare di gara dal 
modulo di autocertificazione e modello per offerta economica, che sono scaricabilida internet sul sito: 
http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/gare-e-appalti.html 
 
8. Sopralluogo preventivo 
Ciascun concorrente è tenuto ad effettuare un sopralluogo dei locali oggetto dell servizio.  

 
9.SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE  
 
Possono partecipare alla selezione Le Cooperative sociali di tipo B iscritte all’Albo della regione Toscana, ai 
sensi dell’art. 3 della L.R.T. 87/1997, o consorzi di cooperative sociali. E’ ammessa inoltre la partecipazione 
in ATI o consorzio ordinario di concorrenti ancorchè non costituiti, purchè i soggetti raggruppati o consorziati, 
ovvero che intendano raggrupparsi o consorziarsi siano cooperative sociali di tipo “B” ciascuna in possesso 
della medesima iscrizione richiesta per i concorrenti singoli.  
 
 
10 VERSAMENTI  A FAVORE DELL’A,V.C.P. I soggetti che intendono partecipare alla selezione dovranno 
provvedere al pagamento di € 20,00 a favore del dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici  di Lavori, 
Servizi e Forniture ai sensi della deliberazione della succitata autorità del del 15/02/2010 e dall’art. 8 comma 
12 n. 163 del D.L.gs. 12/04/2006, secondo le modalità stabilite dall’avviso del 31/03/2010 in merito alle 
“istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’Art. 1, comma 67 della Legge 266 de3 23/12/2005 di 
soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° maggio  2010”  
 
I soggetti tenuti al versamento dovranno preventivamente richiedere le proprie credenziali iscrivendosi on 
line al “nuovo servizio di riscossione” disponibile sul sito dell’Autorità indipendentemente dalla modalità di 
versamento utilizzata ed anche se già iscritti al vecchio servizio. 
Gli operatori economici per effettuare il pagamento collegarsi al sito www.avcp.it sezione “contributi in sede 
di gara” sezione “servizi” con le nuove credenziali e inserire il codice CIG che identifica la procedura  alla 
quale s’intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito, oppure la 
produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendità Lottomatica Servizi. 
Per essere ammessi alla selezione i concorrenti dovranno allegare alla documentazione di gara copia della 
ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione ( scontrinio lottomatica ovvero ricevuta  di 
pagamento on line ), quale dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo all’Autorità 
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11 REQUISITI DI ORDINE GENERALE RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA  SELEZIONE 
 
 
- Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 comma 1) lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) 
m quater),  e dall’Art. 1 bis comma 14) della Legge 383/2001, introdotto dall’art. 1, comma 2) del D.L. 
n.210/2002 convertito nella Legge n.266/2002; 
- regolarità con la normativa che disciplina il diritto del lavoro dei disabili di cui alla legge 12/03/1999 n.68; 
- insussitenza delle cause di divieto, decadenza, o sospensione di cui all’art.10 della Legge 575/1965 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
- assenza di partecipazione a piani individuali di emersione di cui all’art. 1. bis, comma 14, della L. 383/01 o 
avvenuta cessazione degli stessi; 
- regolarità della posizione del personale impiegato nel servizio rispetto alla normativa vigente e agli accordi 
contrattuali vigenti in merito a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza; 
- impegno a ricollocare gli operatori già operanti nelle stesse attività, secondo quanto previsto dall’art. 
37 del CCNL delle Cooperative sociali; 
- possesso requisiti tecnico professionali in relazione al servizio da affidare ai sensi  del D.L.gs81/08; 
Come previsto dall’art. 38 comma del Dlgs. N. 163/2006 il candidato o il concorrente attesta il possesso dei 
requisiti  richiesti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 28/12/2000 n. 
445 indicando anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiatodella non menzione.  
Tutti coloro i quali abbiano beneficiato, per la regolarizzazione dei propri debiti di non aver assolto agli 
obblighi fiscali o contributivi, di misure di sanatoria o di condono fiscale o ancora di concordato, devono dare 
prova dell’avvenuta regolarizzazione della propria posizione entro il termine perentorio costituito dalla data 
prevista nel bando di selezione quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta. 
Le dichiarazioni richieste per la presente gara ai sensi dell’art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006 relativamente 
al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al comma 1 dello stesso articolo, sono soggette a verifica 
ai sensi e per gli effetti dello stesso art. 38 e del D.P.R. 445/2000. Ogni altra dichiarazione è comunque 
soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.     
 
 
12 REQUISITI DI CAPACITA ECONOMICA 
 
- possesso di referenze bancarie di almeno due istituti di credito; 
- importo globale fatturato d’impresa realizzato nel triennio 2007/2008/2009  non inferiore a €  150.000,00 
per ciascuna anno, al netto dell’IVA; 
-  aver eseguito con buon esito  nel tirennio 2007- 2009 per ciascun anno, servizi analoghi per un importo 
almeno pari o superiore ad € 100.000.000 al netto dellIVA;  

 
13. REQUISITI DI CAPACITA ’ TECNICA  E PROFESSIONALE  

 
Iscrizione alla CCIAA nel registro delle imprese o all’Albo delle Imprese artigiane ai sensi della Legge 82/94 
e relativo regolamento adottato con D.M.274/1997nella fascia b)m di cui all’art  del medesimo D.M. 274/1997 
(o iscrizione al corrispondente registro professionale di appartenenza per imprese di altri stati dell’U.E.  che 
dimostri il possesso dei medesimi requisiti richiesti per l’iscrizione. 
 
Per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di Cooperative devono essere osservate le norme di 
cui all’art. 37 del D.Lgs 163/2006 ed ogni associata deve avere almenno l’iscrizione alla fascia a) e la 
somma delle fasce di tutte le imprese raggruppate non deve essere inferiore al valore della fascia richiesta.  
 
 
 
 
14  AVVALIMENTO  
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al 
posseeeo dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico professionale avvalendosi dei requisiti di 
un altro soggetto (impresa ausiliaria). In tal caso il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in 
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solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il concorrente 
puo avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e 
che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Gli obblighi previsti dalla 
normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario,  a cui si 
è partecipato mediante avvalimento.  
 
 
15. DIVIETO DI PARTECIPAZIONE  

 
Sulla base della vigente normativa in materia: 

- non è ammessa la partecipazione alla gara delle imprese che si trovino fra loro in una delle situazioni 
di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. salvo che nella forma di raggruppamento. (associazione 
temporanea ); 

- è fatto divieto, ai concorrenti,  di partecipare alla selezione in più di un’associazione temporanea, 
consorzio, ovvero di partecipate alla selezione in forma individuale qualora si sia partecipato alla 
medesima in associazione o consorzio come mandante o mandataria; 

- non possono partecipare contemporaneamente alla selezione il consorzio e le sue consorziate 
indicate quali esecutrici della prestazione, pena l’esclusione del consorzio e delle consorziate; 

sono inoltre vietate le associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla 
composizionedelle associazioni temporanee o consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella 
risultante dall’impegno presentato in sede d’offerta;  
 

- sono altresì vietate le associazioni in partecipazione e  qualsiasi modificazione delle associazioni 
temporanee o consorzi ordinari rispetto a quella risultante in sede d’offerta, fatto salvo quanto segue:  
� in caso di fallimento del mandatario, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la 

stazione appaltante può proseguire il rapporto d’appalto con altro operatore economico sia 
costituito mandatario nei modi previsti dalla normativa di settore, purchè abbia i requisiti di 
qualificazione adeguati al servizio da esguire; non sussitendo tali condizioni la stazione 
appaltante può recedere dall’appalto; 

� in caso di fallimento di uno dei mandanti, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafi, il 
mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei 
prescritti requisiti d’idoneità,  è tenuto all’esecuzione direttamente o a mezzo degli altri 
mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati al servizio da esguire, 

 
 

- saranno alresì esclusi dalla selezione i concorrenti per i quali la stazione appaltante accerti che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

 
16 .RAGGRUPAMENTI TEMPORANEI 

 
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi, dovranno 
essere specificate nell’atto dell’offerta le parti di del servizio che saranno singolarmente eseguite da ciascun 
soggetto componente il raggruppamento. Ai fini della costituzione del raggruppamento, prima della 
presentazione dell’offerta i soggetti dell’associazione, devono conferire con un unico atto, mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi detto mandatario il quale esprime l’offerta in nome e per conto 
proprio delle mandanti. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata, La relativa procura è 
conferita al Legale Rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito ed 
irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti della stazione appaltante. 
Il rapporto di mandato non determina di per sé la nascita di un nuovo soggetto economico, pertanto ogni 
operatore componente il raggruppamento  conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli 
adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 
 
Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti all’atto di partecipazione alla selezione, l’offerta deve 
essere sottoscritta tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento e contenere l’impegno che, in caso 
d’aggiudicazione della gara, gli sressi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 
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essi, da indicare in sede d’offerta e qualificato come manadatario, il quale stipulerà il contratto per conto 
proprio e dei mandanti. 
 
Tutti  i soggetti temporaneamente raggruppati devono risultare in possesso di tutti i requisiti richiesti al 
precedente punto 11, 12 e 13 con la precisazione che, i requisiti minimi di partecipazione comprovanti la 
capacità economica  e finanziaria devono essere posseduti nella  minima del 60% dal soggetto mandatario e 
per il restante 40%dal soggetto/i mandante/i  nella misura minima del 20% ciascuna. 
E’ fatto comunque salvo l’obbligo del raggiungimento cumulativo dell’intero requisito richiesto. 
 
17. CONSORZI 

 
Il Consorzio tra cooperative sociali di cui alla legge 381/91 deve risultare iscritto negli Albi Regionali delle 
Cooperative sociali di tipo B o C. 
All’atto della domanda istanza di partecipazione i consorzi sonoi tenuti ad indicare le Cooperative 
consorziate esecutrici per le quali intendono concorrere, nonché le parti di servizio che saranno svolte da 
quest’ultime. In ogni caso i requisiti di ordine generale richiesti al precedente punt 11 -  12  e 13 devono 
essere posseduti dal Consorzio e da ciascuna consorziata indicata quale esecutrice del servizio. Le 
cooperative indicate per l’esecuzione del servizio devono comunque essere necessariuamente di tipo B. Per 
quanto riguarda in particolar modo i consorzi ordinari di concorrenti costituiti o costituendi  ai sensi degli art. 
2602 del C.C. e seguenti si applicano le disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei d’impresa di 
cui al precedente punto 16, fermo restando che:  

- la rappresentanza del consorzio spetta all’organo corsontile cui è statuariamente attribuita; 
- i consorzi ordinari di concorrenti non potendo avere una propria qualificazione, partecipano alla 

selezione utilizzando le qualificazioni dei propri consorziati che hanno indicato come esecutrici; 
- i consorzi ordinari di concorrenti sono tenuti a partecipare alla selezione per tutte le consorziate e ad 

indicare le parti del servizio che saranno svolte ciascuna di esse, non è ammessa pertanto la 
partecipazione per conto solo di alcune consorziate; 

- Per i consorzi stabili di ed i consorzi fra società cooperative i requisiti di caapacità economica 
finanziaria e tecnico professionale   previste nel presente capitolato per la partecipazione alla selezione, 
devono essere posseduti dal consorzio, trattandosi nella fattispecie di soggetto imprenditoriale avente 
una propria soggettività giuridica tale da poter essere esso stesso in possesso delle prescritte qualifiche. 

 
 
18. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI  

 
Il concorrente è tenuto ha dichiarare la prprià disponibilità ad assoggettarsi alle condizioni epenalità previste 
nel capitolato d’appalto e di uniformarsi alle vogenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di 
forniture di  servizi finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nonché a quelle del codice 
dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture espressamente richiamate.  
  
19. GARANZIE A CORREDO DELL ’OFFERTA  
 
Il concorrente dovrà prestare una Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, di 
importo pari al 2% dell’importo a base di gara previsto all’art. 2.  
La cauzione provvisoria sarà costituita in una delle forme (a scelta del contraente) e con le modalità stabilite 
nel suddetto art. 75 (commi 1,2,3,4). 
L’importo della garanzia può essere ridotto come previsto al comma 7 del suddetto art. 75 
La garanzia dovrà avere validità di centottanta giorni dal termine ultimo per la ricezione delle offerte. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, 
produrre (eventualmente anche all’interno della cauzione provvisoria) l'impegno di un fideiussore  a rilasciare 
la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto (Cauzione definitiva)  qualora il concorrente risultasse 
aggiudicatario. 



 

 
Piazzale della Resistenza 50018 Scandicci (Firenze) - Tel. 055 75911 - Fax 055 7591465 

www.comune.scandicci.fi.it - urp@comune.scandicci.fi.it - C.F. - P.IVA 00975370487 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2) del c.c. nonché l’operatività della garanzia 
medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante 
La mancata costituzione della Cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. n.163/2006 determina 
l’acquisizione della Cauzione provvisoria (art. 113, comma 4). 
Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto. 
Ai sensi dell’art. 75, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, il Comune di Scandicci, comunicata l’aggiudicazione 
ai concorrenti non aggiudicatari, provvede contestualmente - e comunque entro un termine non superiore a 
trenta giorni dall’aggiudicazione - allo svincolo nei loro confronti della predetta cauzione. 
Le cauzioni prestate dall’imprese dovranno essere conformi agli schemi approvati con il D.M.  del Ministero 
Attività Produttive n. 123 del12/03/2004 in quanto non espressamente abrogato dal D.L.gs 163/2006, e fino 
all’emanazione degli schemi tipo di cui all’art. 252, comma 6 del D.L.gs 163/2006.  

Qualora,  nelle more di approvazione dei nuovi schemi di polizza tipo di cui all’art.252, comma 6 del del 
D.Lgs 163/2006, la fideiussione sia redatta secondo lo schema tipo il D.M.  del Ministero Attività Produttive 
n. 123 del 12/03/2004, la stessa dovrà essere integrata, a pena di esclusione, con la previsione espressa 
della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 de, comma 2 del codice civile e mediante la sostituzione 
espressa di ogni riferimento all’art. 30 della L.109/1994 con l’art.75 del D.Lgs 163/2006  

 
 

20. CAUZIONE DEFINITIVA 

Ai sensi dell’art- 113 del D.L.gs 163/200 l’aggiudicatario del servizio è obbligato a costituire una garanzia 
fidejussoria del dieci per cento dell’importo dello stesso, da prestare anche mediante fidejussione bancaria 
od assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 
Decreto Leg. vo n. 385 del 01/09/93 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di 
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. In caso 
di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al dieci per cento, la garanzia fidejussoria sarà aumentata di 
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per 
cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 
 
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa sopra specificate dovrà prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957 comma 2 del codice civile, e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 
 
La mancata costituzione della presente cauzione definitiva determinerà la revoca dell’affidamento e 
l’acquisizione da parte della stazione appaltante della cauzione provvisoria, costituita ai sensi dell’art. 8 bis 
del presente Capitolato e dell’art. 75 del Decreto Leg. vo n. 163/06, con la conseguente aggiudicazione 
dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
 
La cauzione e la garanzia fidejussoria sopra previste, nel caso di Imprese in possesso di certificazione di 
sistema di qualità, saranno ridotte del 50 per cento ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.L.gs 163/2006. 
 
Le cauzioni prestate dall’imprese dovranno essere conformi agli schemi approvati con il D.M.  del Ministero 
Attività Produttive n. 123 del12/03/2004 in quanto non espressamente abrogato dal D.L.gs 163/2006, e fino 
all’emanazione degli schemi tipo di cui all’art. 252, comma 6 del D.L.gs 163/2006.  

 

21 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
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Il presente appalto è riservato alle cooperative sociali iscritte nella sez. B dell’albo regionale di cui all’art. 
3 della legge della Regione Toscana n. 87 del 24.11.1997, con le modalità previste dall’art. 12 della 
suddetta legge regionale. 
La selezione fra le cooperative interessate avverrà in base ai seguenti criteri: 
 
 A)  MERITO TECNICO ORGANIZZATIVO 
 
Il merito tecnico organizzativo è valutabile sulla base dei seguenti elementi: 
 
- qualità professionale  degli operatori, intesa come possesso di titoli 
professionali e anzianità di servizio nel settore specifico; 

Punti da 0 a 7  

  
- formazione prodotta direttamente o partecipata all’esterno Punti da 0 a 6 
  
- servizi per l’inserimento lavorativo con caratteristiche similari a quelle 
del servizio oggetto dell’appalto gestiti in precedenza dal concorrente; 

Punti da 0 a 6  

  
- modello organizzativo della Cooperativa inteso come complesso dei 
tecnici che fanno parte integrante dell’impresa o abbiano con la stessa 
rapporti continuativi di consulenza  e del relativo assetto organizzativo 
con l’indicazioni del D.Lgs 626/94 e dell’imprese che vi si dedicano 
stabilmente   

Punti da 0 a 6 

  
- descrizione dei beni immobili/mobili /attrezzature/materiali strumentali 
all’erogazione dei servizi, di cui le cooperative abbiano la disponibilità o 
cui intendono dotarsi in caso di convenzionamento 

Punti da 0 a 5  

Totale 30 punti 
 
Il punteggio massimo attribuibile in questa categoria è di 30 punti.  
 
Documentazione probatoria:  
Relazione sul livello tecnico organizzativo, sulla qualificazione degli operatori, sull’attività di formazione, con 
particolare riferimento agli aspetti suindicati. 
 
 
 

B)  QUALITÀ’ DEL PROGETTO E DEL SERVIZIO 
 
La qualità del progetto e del servizio è valutata sulla base dei seguenti elementi: 
 
 
- Rapporto del concorrente con il territorio nel quale viene realizzato il 
progetto inteso anche come esplicitazione delle sinergie in 
collaborazione con il tessuto sociale e con gli Enti Locali.  

Punti da 0 a 9 

  
Adeguatezza del Progetto di inserimento lavorativo alle caratteristiche 
dei soggetti svantaggiati da inserire 

Punti da 0 a 7  

  
- Programma di gestione tecnica organizzativa del servizio Punti da 0 a 7  
  
- Programma di controllo della qualità rispetto ai seguenti obbiettivi: 
- inserimento lavorativo 
- gestione tecnica organizzativa 

Punti da 0 a 6 

  
- impiego di soci volontari, quale arricchimento del progetto in aggiunta 
al lavoro degli operatori previsti nel progetto. 

Punti da 0 a 1 

Totale 30 punti 
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Il punteggio massimo attribuibile in questa categoria è  di 30 punti 
Documentazione: relazione probatoria dell’attuazione del progetto con particolare riferimento agli aspetti 
suindicati 
PREZZO  
 
La valutazione della economicità delle offerte avverrà attribuendo un punteggio  crescente in rapporto 
all’entità del ribasso come segue: 
 

Ribasso  Punteggio  
0 - 0,49 12 

0,50 - 0,99 14 
1,00 - 1,49 20 
1,50 - 1,99 24 
2,00 - 2,49 26 
2,50 - 2,99 30 
3,00 - 3,49 36 

3,50 - ed oltre 40 
 
L’aggiudicazione verrà effettuata  a favore della Cooperativa che avrà riportato il punteggio 
complessivamente più elevato. Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
ritenuta valida. 
L’Amministazione comunale si riserva la facoltà, ha  proprio insindacabile giudizio,di non provvedere 
all’aggiudicazione dell’appalto. 
 
 
22 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
 
Le offerte dovranno pervenire: 

- entro il termine perentorio delle ore 12:00 del gio rno 20/09/2010 
- al seguente indirizzo: Comune di Scandicci, piazzale della Resistenza 1, 50018 Scandicci 

 
Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente; l’offerta presentata non potrà essere ritirata. 
 
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o 
inviate in modo difforme da quanto prescritto nel presente capitolato.  
 
Le offerte redatte, a pena di esclusione, in lingua italiana, devono essere contenute in un plico non 
trasparente, chiuso e sigillato con ceralacca, con nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a 
garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente le 
buste come di seguito descritto. 
Il plico può essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o 
mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un 
incaricato dell’Impresa – limitatamente a tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione 
dell’ora e della data di consegna - nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 
13.00, fino al termine perentorio sopra indicato. 
Il Concorrente si assume ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il 
recapito del plico entro il termine predetto. 
 
Il plico sigillato come sopra indicato dovrà, a pena di esclusione, recare le seguenti informazioni: 
 
a) l’oggetto :  selezione pubblica per l’affidamento di alcuni servizi di pulizia e altri servizi accessiori de 
20/09/2010; 
 
b) la ragione sociale della Concorrente  
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c) l’indirizzo del destinatario. 
 
Tale plico dovrà contenere: 
 
1) la documentazione amministrativa. 
2) gli elaborati tecnici. 
3) l’offerta economica. 
 
All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, le buste sopra elencate, 
distinte, non trasparenti, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura e riportanti la dicitura di seguito indicata 
per ciascuna busta: 
 

• BUSTA A -  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
• BUSTA B - OFFERTA TECNICA  
• BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA 

 
Le suddette buste dovranno contenere quanto segue: 
 
BUSTA A : DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA AI FINI DELL’AMMISSIONE ALL A GARA 
  
 
 
A.1)  Istanza di partecipazione alla selezione redatta  come da modulo 1 “istanza di partecipazione alla 

selezione”;  
 
 
 
A.2)  Dichiarazione resa e sottoscritta dal Legale rappre sentanre dell’impresa ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 445/2000, redatta come da modulo 2 autocertificazione, riportante  le seguenti 
circostanze:  

 
          1)  la denominazione o ragione sociale, l’indirizzo, il numero di telefono, il numero di FAX, il codice 

fiscale o la partita IVA,  attestante le seguenti circostanze:  
 

2)    il nominativo del Legale rappresentante e i relativi poteri; 
 
3)   l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Registro delle Imprese o 
in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza, per attività inerenti i prodotti 
oggetto della gara, in conformità con quanto previsto dall’art. 39 D.Lgs. n. 163/2006; 
 
4)   la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 commi a), b), c),  
d), e), f), g), h), i), l), m) m quater) ; 
5) che la società è in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali; 
6) l’iscrizione presso l’albo regionale delle cooperative di tipo B. riportando il numero      d’iscrizione; e 
altri organismi simili    
7) di garantire che sia il personale assunto che il personale con contratto a progetto, sia i soci,   
percepiscono regolare retribuzione conforme a quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti per le 
categorie di lavoratori similari compatibilmente con la natura associativa del rapporto tra socio e 
cooperativa e con le esigenze del servizio; 
8) l’impegno a ricollocare gli operatori già impiegati nelle stesse attività oggetto della selezione 
secondo quanto previsto  dal C.C.N.L- delle Cooperative sociali  
9) regolarità circa della posizione del personale impiegato nel servizio , rispetto alla normativa vigente 
e agli accordi contrattuali vigenti in merito a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione 
e previdenza. 
10) Di aver preso visione del capitolato speciale d’appalto, del bando di gara, dell’elenco dei servizi da 
effettuare e di tutti gli altri documenti di gara e di accettare tutte le condizioni in essi contenute e le 
norme generali e particolari che lo disciplinano. 
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11) Di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che potranno influire sulla 
determinazione dei prezzi. 
12) - Di aver preso visione dei locali ove dovranno essere effettuati i servizi oggetto della presente 
selezione.  
13) Che l’offerta tiene conto degli oneri per l’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie 
ed opportune per garantire la vita, l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei 
terzi, anche in osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.P.R. n. 164 
del 7/1/1956 e del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626. 
14) di dichiarare che il soggetto è in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria per 
partecipare alla gara, di cui in dettaglio   
□ nel caso in cui l’impresa partecipa alla presente gara singolarmente 
INDICAZIONI BANCARIE: 
Istituto di credito_____________________ agenzia di_________________________________ 
Istituto di credito_____________________ agenzia di_________________________________ 
□ nel caso in cui l’impresa partecipa alla presente gara come membro del 
raggruppamento temporaneo di imprese, ATI o consorzio , ecc 
INDICAZIONI BANCARIE:per ognuno dei componenti l'RT I-ATI-Consorzio- etc) 
Capofila :____________________________________________________________________ 
Istituto di credito ____________________ agenzia di _________________________________ 
Istituto di credito ____________________ agenzia di _________________________________ 
Mandante _________________________ 
Istituto di credito ____________________ agenzia di _________________________________ 
Istituto di credito ____________________ agenzia di _________________________________ 
Mandante _________________________ 
Istituto di credito ____________________ agenzia di _________________________________ 
Istituto di credito ____________________ agenzia di _________________________________ 
15) di aver realizzato in nel triennio 2007 – 2008- 2009 un importo globale medio di fatturato d’impresa 
al netto d’IVA pari almeno a € 150.000,00 all’anno  
□ nel caso in cui l’impresa partecipa alla presente gara singolarmente 
                                2007 €_________________ 
                                2008 € _________________ 
                                2009 € _________________ 
Importo globale triennio   €__________________ 
 
□ nel caso in cui l’impresa partecipa alla presente gara come membro del raggruppamento 
temporaneo di imprese, ATI o consorzio , ecc di attestare che il valore sul triennio 2007-2009 per un 
valore complessivo medio uguale o superiore a € 150.000,00 all’anno, al netto di IVA nel triennio 
considerato e' stato ottenuto almeno nella misura del 70% dal capogruppo, e 30% dagli altri soggetti, il 
cui totale complessivo e' comunque il seguente: 
                                2007 €_________________ 
                                2008 € _________________ 
                                2009 € _________________ 
Importo globale triennio   €__________________ 
 
 
16) di aver eseguito con buon esito nel triennio 2007 – 2009,  servizi analoghi di importo medio 
almeno pari o superiore ad € 100.000,00 all’anno, al netto d’IVA con l’indicazione dei Committenti , 
relativi indirizzi e periodi di esecuzione: 
Importo globale servizi analoghi  
                                2007 €_________________ 
                                2008 € _________________ 
                                2009 € _________________ 
Importo globale triennio   €__________________ 
Indicare importi singoli anno e committenti 
__________________________________________________________________________ 

- (allegare i certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti pubblici a 
dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti )  
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- In caso di RTI o consorzi allegare dichiarazioni e certificazione di ciascun impresa.  
 
 
18 ) che l’impresa eseguirà direttamente tutto il servizio oppure la quota di  appalto che si intende, 

eventualmente, subappaltare (non sup. al 30%). 
 
19) 
□ che la società ______________________________________________________è in possesso dei 
requisiti di idoneità tecnica-professionale in relazione ai lavori/fornitura/servizio da affidare ai sensi del 
D. Lgs. 81/08 
 

(nel caso di di soggetti che intendano usufruire della riduzione del 50% della cauzione provvisoria e 
definitiva) 
20) di essere in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati secondo le norme europee della sertie UNI 
CEI ISO 45000 o UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 
 
  
 21) che l’indirizzo presso il quale vorra ricevere le comunicazione relative alla presente gara è il 
seguente: 
PEC________________________________________________________________________ 
Idirizzo posta Elettronica________________________________________________________ 
Numero di fax________________________________________________________________ 

Sede presso la quale desidera  ricevere le comunicazioni per posta cartacea: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte a pena d’esclusione : dal  titolare in caso di 
impresa individuale; da tutti i soci in caso di snc, da tutti i soci accomandatari  nelle società in accomandita 
semplice;da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza in qualumque altro tipo d’impresa: 
In alternativa, l’istanza e le dichiarazioni possono essere sottoscritte da un solo legale rappresentante con 
firma disgiunta purchè tutte le dichiarazioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.L.gs 163/2006, 
corredate dalla dichiarazione di consapevolezza della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, 
vengano rese comunque – anche separatamente – da tutti i soggetti sopra indicati e siano, pertanto, allegati 
all’istanza. 
Alle dichiarazioni di cui sopra deve essere allegata , a paena d’esclusione la fotocopia leggibile di un 
documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i sottiscrittore/i. 
Nel caso di concorrenti costituiti da cooperatrive consorziate o associate o da associarsi  o consorziarsi le 
dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o costiturà l’associazione o il 
consorzio. 
 

Inoltre 
 

I consorzi devono dichiarare: 
- la tipologia di consorzio di appartenenza ai sensi della Legge 381/91 e relative norme d’attuazione 

reginali; 
- per quali consorziati il consorzio concorre – includendone la ragione sociale, i dati di iscrizione alla 

CCIAA. Gli amministratori e le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli consorziati. Attesta altresì la 
regolarità della posizione dei consorziati sotto ogni profilo prvisto dalla normativa vigente per la 
partecipazione alle gare d’appalto. 

 
 
 

ATI e consorzi ordinari di concorrenti già costitui ti devono presentare  
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� Mandato collettivo  irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria (cooperativa di 
tipo B) per atto pubblico  o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costititivo del consorzioin 
copia autentica; 

� Dichirazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati o 
consorziati;  

 
ATI e consorzi ordinari di concorrenti non ancora c ostituiti (dichiarazioni rese da ogni 

concorrente attestanti) 
 

� L’impegno in caso di aggiudicazione  a costituire formale ATI o Consorzio; 
� Le generalità della cooperativa di tipo B cui sarà conferito mandato speciale di rappresentanza o 

funzioni di capogruppo (per le sole ATI) 
� L’impegno in cado di aggiudicazione ad  uniformarsi alla disciplina vigente in materia di gestione 

dei servizi  con riguardo alle ATI o ai consorzi; 
� Lle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati o consorziati;  
 

In caso di avvalimento 
�  Contratto (in originale o copia autentica nei modi di legge in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 

obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti  e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tuuta la durata dell’appalto, unitamente a: 

  
a) dichiarazione  dell’impresa ausiliata  verificabile ai sensi dell’art. 48 del D.L.gs 163/2006 
attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara con specifica 
indicazione dei requisiti stessi  e dell’impresa ausiliaria: 
 b) dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di 
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art.38 del D.L.gs 163/2006: 
c) dichiarazione dell’impresa ausiliaria con la quale questa assume l’obbligo verso il concorrente e 
verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse 
necessarie di cui i è carente il concorrente; 
d) dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o 
associata o consorziata ai sensi dell’art.  34 del D.L.gs. 163/2006, ne si trova in una situazione di 
controllo di cui al medesimo dell’art.  34 del D.L.gs. 163/2006, con una delle altre imprese che 
partecipano alla gara; 
(per imprese che appartengono al medesimo gruppo) 
e) in luogo del contratto di cui al punto a) , una dichiarazione dell’impresa concorrente attestante il 
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo , da cui discendono i medesimi obblighi previsti 
dal comma 5 dell’art. 49  D.L.gs. 163/2006. 
 

A.3)  copia della ricevuta rilasciata dal tesoriere dell’Agenzia attestante il versamento della cauzione 
provvisoria o originale della polizza fideiussoria o della polizza assicurativa, secondo le modalità 
descritte ne punto 19 del presente  disciplinare. 

 
 A.4)  copia della ricevuta del pagamento di € 20,00 (venti/00) rilasciata da nuovo servizio di riscossione 

(scontrino lottomatica, ovvero ricevuta di pagamento on line) effettuato secondo le modalità previste 
dal sito dell’Autorita www.avcp.it  sezione “contributi in sede di gara” sezione” servizi, così come 
previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici  di Lavori, Servizi e 
Forniture del 15/02/2010 e dall’art. 8 comma 12 n. 163 del D.L.gs. 12/04/2006  

 
A.5)  idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito da cui risulti che il concorrente ha 

sempre fatto fronte ai suoi impegnicon regolarità e puntualità e che quindi possiede la capacita 
economica e finanziarianecessaria allo svolgimento del servizio per la verifica di quanto dichiarato al 
punto A 2 -14);  

 
A.6)  copia dichiarata autentica ai sensi dell’art. 19 e 47 del D.P.R.445/200dei bilanci e delle dichiarazioni 

IVAdell triennio 2007/2009 con evidenziato l’importo del fatturato e d’impresa da considerarsi per la 
verifica di quanto dichiarato al punto A 2- 15 
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A7)    Modello Gap ai sensi della legge 726/1982da complarsi sull ‘apposito modulo fornito dalla stazione 
appaltante. In caso consorzi il modello deve essere compilato anche per i consorziati per i quali il 
consorzio concorre e per i raggruppamenti da ciascun componente del raggruppamento. 

La documentazione richiesta ai precedenti punti A.1-A.6 è da presentare a pena di nullità. 
Le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sono sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia 
del documento di identità del sottoscrittore. La mancata presentazione della fotocopia del documento di 
Identità comporta l’esclusione dalla gara. 
La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia 
indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere economico. 
 
BUSTA B : PROGETTO TECNICO ORGANIZZATIVO E QUALITA’  
 
 
Tale busta dovrà essere chiua e sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di 
chisura(tutti i lembi). Sulla busta dovranno essere riportata la dicitura “BUSTA  B: DOCUMENTAZIONE 
TECNICA” e chiaramente leggibili gli elementi identificativi del concorrente (ragione sociale) 
All’interno della busta le Cooperative dovranno produrre ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti per la 
selezione offerte il progetto tecnico- organizzativo redatto in lingua italiana secondo quanto previsto dalla 
deliberazione del C.R.T. 335/1999 con evidenziato in particolare le seguenti due tematiche: 

- Merito tecnico organizzativo 
- Qualità del progetto, di organizzazione e attuazione del servizio 

Ciascuno dei due aspetti dovrà essere espresso con riferimento dettagliato agli indicatori previsti dall’art. 14 
del  capitolato sulla base del quale saranno attribuiti i punteggi. 
Il progetto dovrà essere formulato utilizzando a pena di esclusione  un massimo di n. 20 cartelle formato A4 
scritte con sistema elettronico carattere Arial regular corpo 11. 
L’offerta tecnica dovrà essere ssottoscritta da un  Legale Rappresentante con firma disgiunta corredata da 
fotocopia di un documento d’identità.  
Nel caso di ragruppamenti,l’offerta dev’ essere sottoscritta da ciascun concorrente che costituiranno  
l’associazione con allegata copia del documento d’identità di tutti i sottoscrittori.  
Nel caso che i documenti presentati siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante deve 
essere allegata la relativa procura, in originale o copia autenticata.  
La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione 
(diretta e/o indiretta) di carattere economico. 
 
BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA  
Tale busta dovrà essere chiua e sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chisura 
(tutti i lembi). Sulla busta dovranno essere riportata la dicitura “BUSTA  C: OFFERTA ECONOMICA”, e 
chiaramente leggibili gli elementi identificativi del concorrente (ragione sociale) 
All’interno della busta le Cooperative dovtanno inserire: 
1) l’offerta economica, formulata in lingua italiana  sul Modello 3 “offerta economica” regolarizzata ai fini 
fiscali mediante l’apposizione di una marca da bollo da € 14,62, (con esclusione dei soggetti esenti), dovrà 
contenere l’indicazione della ragione sociale o del nominativo dell’Impresa offerente, il  domicilio legale, il 
ribasso percentuale sul prezzo a base di gara previste nel modulo 3 “offerta economica” ,  sia in cifre che in 
lettere, al netto degli oneri previsti per la sicurezza.  Dovrà essere firmata in ogni pagina e sottoscritta, con 
firma leggibile e per esteso, dal Legale Rappresentante della Ditta o da persona abilitata ad impegnare 
l’offerente. In caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta 
espressa in lettere. 
In caso di RTI  deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese partecipanti e devono essere 
allegate le copie dei documenti di identità di tutti i sottoscrittori. Il Modulo deve essere allegato nella busta 
“C” come da disciplinare. 
 
2) le giustificazioni a  corredo all’offerta relative alle voci di prezzo illustrative degli elementi di cui all’art. 87, 
comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 del ribasso offerto ai i sensi dell’art. 86, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006,  
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Si precisa che: 
 

Non sono ammesse le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta 
relativa di altro soggetto;  
Trascorso il termine fissatonon viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad 
altra offerta precedente; 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara; 
Si potrà procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida. 
In caso di offerta anormalmente bassa si procederà nei modi previsti dagli artt. 86, 87, 88 del Decreto Leg. 
vo n. 163/06. 
L’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dalle garanzie previste all’art. 75  del D.L.gs 
163/2006,. 
Le Imprese offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data di 
scadenza della gara. 
 

 
 
23 COMUNICAZIONI INERENTI LA PRESENTE GARA 
 
 Ai sensi del D.Lgs. 53/2010, decreto che ha recepito e dato attuazione alla cd. direttiva ricorsi (2007/66/CE), 
ciascun concorrente è obbligato ad eleggere domicilio per le comunicazioni relative all’esito della presente 
procedura. Ciò premesso nel modulo 2 “autocertificazione” (vedere fac simile allegato 2), il concorrente 
dovrà indicare l’indirizzo presso il quale vorrà ricevere le comunicazioni relative alla gara esperita. Ai sensi 
dell’art.79 comma 5 – quinquies, il concorrente quindi dovrà indicare:  
      - il proprio indirizzo di PEC; 
      - il prprio indirizzo di posta alettronica; 
      - il prpprio mumero di fax 
      - la sede legale presso la quale eventualmente ricevere le comunicazioni per posta cartacea se diversa 

dalla sede Legale 

La  stazione appaltante procederà ad effettuare le comunicazioni in merito all’aggiudicazione definitiva, alle 
esclusioni e tutte le altre comunicazioni previste al comma 5 del medesimo art. 79 del Codice dei Contratti, 
 con le seguenti modalità: 

- in via principale verrà utilizzata la PEC, quindi la trasmissione con questa modalità escluderà da 
parte della stazione appaltante qualsiasi altra modalità alternativa di invio; 

- n via subordinata, e sempre che non sia stato indicato l’indirizzo di PEC, la trasmissione avverrà via 
fax al numero indicato; 

- solo in via residuale, e in mancanza dei riferimenti di cui ai precedenti punti 1 e 2, le comunicazioni 
di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 verranno effettuate tramite raccomandata A/R. In quest’ultimo 
caso, e solo in questo, verrà data comunicazione al concorrente dell’invio della documentazione 
relativa tramite posta elettronica.   

La spedizione, a prescindere dal mezzo utilizzato, avverrà nel medesimo giorno per tutti i concorrenti. 
L’indicazione delle sedi come sopra riferite, ed in particolare l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica 
e/o del fax, è a pena di esclusione ed equivale naturalmente ad accettazione da parte del concorrente a che 
le comunicazioni di cui all’art.79 vengano effettuate nei modi anzidetti. L’obbligo viene previsto a garanzia 
dell’interesse pubblico alla stipulazione del contratto di cui trattasi, e alla certezza dei rapporti giuridici che 
dovranno essere creati tra la PA e l’impresa aggiudicataria. Infatti l’omissione del domicilio mette la Stazione 
Appaltante nell’impossibilità di procedere alle comunicazioni di cui all’art.79 del Codice dei Contratti, e i 
concorrenti nell’impossibilità di conoscere tempestivamente l’esito della procedura.In caso di 
coassicurazione/ATI/consorzio di qualunque tipologia, l’elezione di domicilio e le comunicazioni ivi previste 
verranno effettuate unicamente nei confronti della delegataria in caso di coassicurazione, della capogruppo 
in caso di RTI, del consorzio in caso di consorzio di qualunque tipologia. 



 

 
Piazzale della Resistenza 50018 Scandicci (Firenze) - Tel. 055 75911 - Fax 055 7591465 

www.comune.scandicci.fi.it - urp@comune.scandicci.fi.it - C.F. - P.IVA 00975370487 

24 PROCEDURA DI GARA 
Le operazioni  saranno svolte da una commissione giudicatrice da nominarsi con provvedimento del 
Responsabile dll’Unità organizzativa competente che opererà in seduta pubblica presso la sede comunale il 
giorno 21/09/2010 alle ore 10,00 
Nel giorno, nell’ora  e nel luogo indicato, in seduta pubblica procederà all’apertura dei plichi ed all’esame 
della completezza e correttezza della  documentazione  richiesta per la gara rendendone noti i risultati.  
Successivamente in seduta riservata la commissione provvederà alla valutazione della documentazione 
tecnica e all’attribuzione dei punteggi sia per la parte tecnica che per la parte economica.  
 

25. PRESA VISIONE DEI LOCALI 
  
L’impresa che intende partecipare alla selezione deve procedere alla ricognizione dei locali oggetto del 
servizio rilasciando apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. N. 443 del 28/12/2000 . 
L’Amministrazione si rende disponibile a far visitare alle imprese interessate i locali oggetto del servizio di 
pulizia, previo appuntamento. 
 
 
26. DIRITTO DI ACCESSO 
 
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 79 comma 5 quater del D.Lgs. 163/2006, 24 L. 
241/90 ss.mm. e DPR 184/2006, nonché del D.Lgs. 196/2003, è consentito l’accesso agli atti entro 10 giorni 
dall’invio della comunicazione di aggiudicazione definitiva. Nella comunicazione di cui sopra la stazione 
appaltante dovrà indicare gli atti o i documenti per i quali l’accesso è vietato o differito. Considerando che la 
partecipazione ad una procedura aperta, e pubblica, implica necessariamente accettazione a che le 
informazioni riguardanti l’impresa e i soggetti dell’impresa siano visibili anche ad altri, sarà onere del 
concorrente indicare quali dati, e/o informazioni, e/o documenti, e/o giustificazioni presentate costituiscono 
segreto industriale o aziendale (tecnico e/o commerciale) per i quali non sia possibile consentire l’accesso. 
Ai sensi dell’art.13 comma 5 lett. a) del codice dei contratti, occorre che il concorrente indichi con 
dichiarazione motivata e comprovata i dati sottratti dall’accesso. Quindi: 
- è onere del concorrente indicare espressamente e puntualmente i dati che si vuole sottrarre dall’accesso; 
- è onere del concorrente motivare il perché si nega il consenso all’accesso (motivazione che non potrà 

essere generica, né superficiale); 
- è onere del concorrente comprovare con adeguata documentazione quanto sostenuto sopra.  
Resta inteso che la mancata indicazione di alcunché, così come una motivazione generica o l’assenza di 
documentazione comprovante il rifiuto all’accesso, mancanze tali da non consentire alla Stazione Appaltante 
una valutazione seria degli interessi contrapposti in gioco, e visto che, in linea generale, il diritto di accesso 
prevale sul diritto alla riservatezza, tutto ciò legittimerà la PA a fornire al richiedente l’accesso ai dati. 
 
27. RICORSI 

 
Gli atti relativi alle procedure d’affidamento del presente contratto sono impugnabili esclusivamente di fronte 
al TAR della  Toscana. La presentazione del ricorso al TAR deve avvenire entro 30 giorn.  (art. 245 D.Lgs 
163/2006)   
 
28. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
I dati forniti dal concorrente in occasione della gara sono trattati esclusivamente ai fini istituzionale del 
Comune per l’espletamento della presente gara e della eventuale stipula e gestione del contratto. Tali dati 
sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamentari. In relazione al trattamento dei 
predetti dati si fa riferimento al vigente codice in materia di dati personali precisando quanto segue:  
a) la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la sottoscrizione 
del contratto; 
b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l’interessato deve rendere le dichiarazioni e la 
documentazione richieste; 
c) la conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nell’impedimento alla 
costituzione di rapporti con la Pubblica Amministrazione; 
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d) i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono è il personale dell’ente 
implicato nel procedimento;  
e) i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003; 
 
Il soggetto attivo del trattamento dati è il Settore “Affari Legali e Patrimonio” del Comune di Scandicci. 
 
Referenti : 
Ufficio Economato e Provveditorato  del Comune di Scandicci — Piazzale della Resistenza — 
 Tel.055/7591310 - email  a.ristiomune.scandicci.fi.it. 


