
COMUNE DI PREMARIACCO  
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Provincia di Udine 
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Area Amministrativa, Tributi e Sociale 
Premariacco, 09.07.2020 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

OGGETTO:  Procedura negoziata  per l’affidamento del servizio di pulizia di alcuni  locali comunali. Bando di 
gara. CIG 8285800A75 

Classsificazione : CPV 90919200-4 Servizi di pulizia di uffici 
 

 Stazione appaltante 
COMUNE DI PREMARIACCO  
C.F. 80002850305 P.IVA 00464600303 
Il procedimento è in carico alla Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Premariacco 
(capofila) e Buttrio, presso il Comune di Premariacco 
Indirizzo: Premariacco (UD), Via Fiore dei Liberi, n. 23 
Telefono: 0432 729009 
Fax: 0432 729072 
Indirizzo internet e profilo committente: www.comune.premariacco.ud.it 
Pec: comune.premariacco@certgov.fvg.it 

 
 

Oggetto, durata, luogo e importo dell’appalto  
L’appalto ha per oggetto il servizio di pulizia di alcuni locali comunali siti nel Comune di Premariacco e 
precisamente Municipio, palestre di Premariacco ed Ipplis, biblioludoteca comunale, sala polivalente 
Teatrorsaria, sala Mons. Pizzoni, Centro di Aggregazione Giovanile di Premariacco, magazzino 
comunale, Centro Associazioni ed altri ulteriori locali di proprietà comunale in caso di necessità per un 
totale presunto di 980 ore all’anno. 
 
L’appalto ha durata triennale dal 01.09.2020 fino al 31.08.2023.  
L’aggiudicatario sarà tenuto a garantire il servizio alle stesse condizioni anche oltre la scadenza del 
contratto, qualora non risultino completate le procedure per l’individuazione del nuovo soggetto. Tale 
periodo non potrà comunque essere superiore a 6 (sei) mesi.  
 
Il valore presunto del contratto, è di € 16.660,00 IVA esclusa all’anno pertanto per l’intero triennio 
l’importo complessivo IVA esclusa è di € 49.980,00 cui vanno sommati € 245,90 IVA esclusa annui e 
quindi € 737,70 iva esclusa per il triennio contrattuale per oneri di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 
non soggetti a ribasso. 
 
Luogo di realizzazione del servizio: Premariacco (UD)  
Servizio di pulizia di locali comunali riservato alle Cooperative Sociali di “tipo B” iscritte all’albo 
regionale del FVG 
L’appalto dovrà creare opportunità di lavoro a persona svantaggiata ai sensi della L.381/1991 e a persona 
in stato o a rischio di emarginazione sociale segnalata dai servizi sociali ai sensi della L.R.20/2006. 
 
Con la cooperativa aggiudicataria verrà stipulata convenzione ai sensi dell’art.5, comma 1 della legge 
381/1991, così come previsto dagli art.22,23 e 24 della L.R.20/2006. 
 
Requisiti di ammissione: 
 

L’appalto è riservato a Cooperative Sociali di tipo B iscritte, ai sensi della L.381/1991 ed in 
applicazione dell’art.3 della L.R. FVG 20/2006 al relativo Albo regionale delle cooperative 



sociali per lo svolgimento di attività di cui all’art.3, comma 2, lettera b) della L.R.20/2006 
per il servizio di pulizia. 

• Almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa devono essere costituiti da persone svantaggiate ai 
sensi dell’art.4 della L.381/1991 e L.R.20/2006. 

• Iscrizione alla C.C.I.A.A. 
• Regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali (INPS ed INAIL) a 

favore dei propri lavoratori. 
• Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016. 
• aver svolto, in modo soddisfacente e senza contenzioso, almeno tre (3) servizi analoghi di gestione 

pulizie presso Enti pubblici nell’ultimo triennio (2017, 2018 e 2019) della durata di almeno 4 mesi 
ciascuno. 

• avere realizzato con riferimento agli ultimi 3 esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione 
del presente avviso un fatturato medio annuo specifico per servizi di pulizie non inferiore ad € 
30.000,00. 

 
Modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari: il compenso per il servizio in oggetto sarà 
corrisposto in relazione alle effettive prestazioni effettuate, entro 30 gg dalla presentazione di regolare 
fattura. Eventuali contestazioni sull’espletamento del servizio o sul computo della fattura sospendono 
tale termine. 
Ai sensi dell’ art.3 della L.136/2010, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, la ditta dovrà utilizzare 
esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati e dovrà adottare tutte le procedure idonee ad 
ottemperare agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 
50/2016. 
 
Criterio di aggiudicazione l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa di cui all’art.95 del D.Lgs 50/2016. L’affidamento avverrà anche in presenza di una sola 
offerta. 
 
La valutazione delle offerte verrà effettuata attribuendo un totale di 100 punti massimi come segue: 
 
A) OFFERTA TECNICO QUALITATIVA– MAX PUNTI 70 così s uddivisi: 
A1. RELAZIONE METODOLOGICA ED ORGANIZZATIVA 
MAX Punti 20 
La cooperativa deve produrre una relazione che indichi il proprio sistema di autocontrollo per garantire la 
corretta applicazione delle procedure di esecuzione del servizio nonché la qualità delle prestazioni rese. 
La Cooperativa, in particolare, deve indicare le procedure di controllo sia delle prestazioni (autocontrollo 
qualità) che delle presenze e degli orari sui vari posti di lavoro (autocontrollo organizzativo) che potranno 
essere eseguite in modo continuativo (quotidiano) o con cadenza periodica. Tali procedure dovranno 
essere necessariamente effettuate da personale non direttamente coinvolto nell'espletamento del servizio. 
Dovrà essere indicato il tipo di attrezzature utilizzate e ciò che concerne la sicurezza dei lavoratori. 
La commissione nella valutazione di tale relazione terrà anche conto delle caratteristiche tecniche delle 
attrezzature da utilizzare e della qualità e quantità di prodotti detergenti da utilizzare, per i quali dovrà 
essere indicato il tipo e il quantitativo mensile da utilizzare. In particolare i sottopunteggi sono i seguenti: 
Max Punti 6 per autocontrollo qualità (2 sufficiente – 4 buono – 6 ottimo) 
Max Punti 5 per autocontrollo organizzativo (2 sufficiente – 3 buono – 5 ottimo) 
Max Punti 5 per caratteristiche tecniche delle attrezzature da utilizzare (2 sufficiente–3 buono–5 ottimo) 
Max punti 4 per i prodotti detergenti da impiegare (2 sufficiente – 3 buono - 4 ottimo) 
A2. PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI 
MAX Punti 40 
La cooperativa dovrà produrre una relazione che descriva le modalità di inserimento sociale e formazione 
dei soggetti svantaggiati 
Saranno valutati i seguenti elementi: 
a) qualità, continuità e personalizzazione del programma di inserimento sociale; 
b) qualifica del personale incaricato del sostegno e dell'assistenza delle persone svantaggiate; 



c) creazione di maggiori e stabili opportunità' di lavoro per le persone svantaggiate; 
d) formazione delle persone svantaggiate; 
Verrà assegnato un punteggio da 0 a 10 per ciascun elemento 
A3 RELAZIONE ILLUSTRATIVA MIGLIORAMENTO SICUREZZA 
MAX Punti 10 
La cooperativa dovrà produrre una relazione illustrativa che descriva le proposte volte a migliorare il 
livello di sicurezza del personale dedicato al servizio. 
 
B) OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 30 
Il prezzo orario offerto non dovrà superare l’importo massimo di € 17,00 (iva esclusa) 
Non saranno ammesse offerte che superino l’importo suddetto.  
Il numero di ore presunte per l’intero periodo contrattuale è di 2940 
verranno attribuiti 30 punti a chi avrà presentato il prezzo orario più basso (iva esclusa) 
Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionali secondo la seguente formula:  
P= prezzo minimo x 30 
        prezzo offerto 
 
L’appalto verrà aggiudicato alla Cooperativa che avrà ottenuto il punteggio totale finale più alto risultante 
dall’offerta tecnico qualitativa e dall’offerta economica 
 
Acquisizione codice PASSOE. 
 
La partecipazione alla gara è soggetta alla verifica dei requisiti attraverso il sistema informatizzato AVCPASS 
gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 
Il concorrente è tenuto a provvedere alla registrazione sulla piattaforma AVCPASS facendo riferimento alla gara in 
oggetto e a trasmettere il codice PASSOE generato dal sistema insieme alla restante documentazione 
amministrativa in sede di istanza.  
La generazione del PASSOE dovrà essere effettuata secondo le modalità indicate dall’autorità medesima e quindi 
necessariamente tramite l’accesso al portale dell’ANAC - Sevizio AVCPASS (il sevizio richiede la registrazione e 
fa parte del portale www.anticorruzione.it all’interno della sezione Servizi sottosezione Servizi ad accesso riservato 
in cui è reperibile anche la relativa guida). 

 
Garanzie a corredo dell’offerta. 
 
Il concorrente è tenuto a presentare, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, una cauzione provvisoria 
dell’importo di euro 1014,35 = pari al 2% dell’importo totale del servizio in appalto costituita, a scelta 
dell’offerente in una delle forme previste dal citato art. 93 del D.Lgs. 50/2016: 

a. a mezzo deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato presso la Tesoreria 
Comunale Banca di Popolare di Cividale filiale di Premariacco a favore della Stazione Appaltante, 

b. a mezzo polizza fidejussoria assicurativa o bancaria rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui 
all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e 
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 
dall'art. 161 del D.Lgs. 58/1998.  

La cauzione prestata in forma fidejussoria deve essere conforme ai modelli approvati con D.M. 31/2018 e 
prevedere: 

�  validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, 
�  impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura 

di gara, per ulteriori giorni 180, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l'aggiudicazione,  

�  la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
�  la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, 
�  l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, 
�  impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli 

articoli 103 e 104 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.  
Detta cauzione provvisoria sarà svincolata:  

�  all’atto di stipula del contratto al concorrente risultato affidatario, 
�  entro giorni 30 (trenta) dalla data dell’aggiudicazione definitiva ai concorrenti risultati non aggiudicatari.  

 



PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  La domanda di partecipazione dovrà prevenire a mezzo e-
appalti fvg nei termini ivi indicati. 

La documentazione amministrativa da presentare  in via telematica sarà  
 

• Dichiarazione relativa alla forma di partecipazione 
 

• Dichiarazione attestante l’accettazione delle condizioni generali di partecipazione 
 

• DGUE elettronico 
 

• Garanzia provvisoria 
 

• Passo OE  generato attraverso la piattaforma AVCPASS 
 

• Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dalla Stazione Appaltante 
 

• Eventuale documentazione relativa all’avvalimento 
 

• “OFFERTA TECNICA” 
Dovrà comprendere le relazioni di cui al punto A: relazione metodologica ed organizzativa, progetto di inserimento 
dei lavoratori svantaggiati, relazione illustrativa miglioramento sicurezza. 
 

• “OFFERTA ECONOMICA” 
Dovrà riportare il prezzo orario offerto per le prestazioni di cui al presente appalto comprensivo di tutti gli oneri 
(iva esclusa); tale prezzo orario non dovrà superare l’importo di € 17,00; l’importo complessivo sarà determinato 
da prezzo orario offerto per numero 2940 ore complessive presunte per il triennio; 
a tale importo andranno sommati gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 737,70 iva esclusa 
per l’intero triennio. 
 
APERTURA DELLE DOMANDE 
L’apertura delle domande sarà effettuata sulla piattaforma e appalti fvg. Nella prima seduta si procederà alla 
valutazione dell’ammissibilità delle offerte pervenute e alla valutazione della documentazione amministrativa per 
verificarne la regolarità. 
Completata la fase di verifica della documentazione amministrativa la commissione aprirà l’offerta 
tecnico/qualitativa in seduta riservata e procederà con l’attribuzione dei punteggi secondo i criteri riportati nel 
presente bando. 
Quindi la commissione procederà ad aprire l’offerta economica. 
La valutazione delle offerte sarà effettuata dalla commissione giudicatrice composta ai sensi dell’art.77 del D.Lgs 
50/2016; 
Concluse le fasi della gara verrà predisposta la graduatoria. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati raccolti in ordine al procedimento instaurato dal presente invito saranno trattati esclusivamente per le finalità 
connesse all’espletamento della presente procedura, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 679/2016 in 
materia di protezione dei dati personali.. 
 
VARIE 
Il presente disciplinare non impegna in alcun modo il Comune di Premariacco che si riserva la facoltà di 
sospendere o revocare per qualsiasi motivo la procedura fino al momento del formale affidamento senza che ciò 
ingeneri pretese o aspettative. 
Il Comune di riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e 
congrua ovvero di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea. 
Nel caso in cui due o più concorrenti dovessero riportare identico punteggio complessivo si procederà 
all’individuazione del primo e secondo classificato cui affidare l’appalto mediante sorteggio che sarà effettuato in 
seduta pubblica . 
Tutte le spese per la stipula del contratto saranno a carico esclusivo dell’aggiudicatario. 
Responsabile del Procedimento: dott.Andrea Fabro, Responsabile dell’Area Amministrativa, tel 0432/729009. 

Il Responsabile del Servizio 
    Dott.Andrea Fabro 


