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Determinazione n. 28 del 30/06/2020 
 

 

 
IL DIRETTORE 

 
adotta la seguente determinazione. 

 
Premesso che: 

 
- il servizio di pulizia e sanificazione degli edifici comunali, garantito da un contratto di 
durata pluriennale, aveva scadenza a tutto il 31/03/2020;  
 
- con determinazione dell’Area “Affari Generali ed Istituzionali” n. 15 del 12/03/2020, 
esecutiva, si è stabilito di provvedere all’indizione di una gara per l’individuazione del 
soggetto a cui affidare il servizio ed è stato approvato un avviso pubblico per la ricezione 
di manifestazione di interesse a partecipare a R.D.O. sul Me.Pa. mediante procedura 
negoziata; 
 
- è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse (prot. 3165/2020) sul sito 
istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, dal 13/03/2020 al 
23/03/2020,  
 
- sono pervenute n. 17 manifestazioni di interesse registrate al protocollo dell’Ente ai 
seguenti numeri: prot. 3251/2020, 3294/2020, 3296/2020, 3306/2020, 3320/2020, 
3344/2020, 3358/2020, 3364/2020, 3394/2020, 3397/2020, 3399/2020, 3401/2020, 
3410/2020, 3413/2020, 3414/2020, 3417/2020, 3429/2020;  
 
- con determinazione dell’Area “Affari Generali ed Istituzionali” n. 19 del 30/03/2020, 
esecutiva, in piena emergenza sanitaria da COVID-19, la procedura di gara è stata 
sospesa a partire dalla fase successiva alla ricezione delle istanze di partecipazione alla 
manifestazione di interesse predetta, mantenendo valide le candidature pervenute nei 
termini fissati dall’avviso pubblico ed il contratto in essere è stato prorogato al 31/05/2020; 
 
- della sospensione di cui sopra è stata data comunicazione ai candidati con nota prot. n. 
3675 del 30/03/2020; 
 

Valutata la necessità di prevedere nel nuovo bando di gara il sopralluogo 
obbligatorio nei locali interessati dall’appalto e, in attesa delle disposizioni di legge che 
potevano consentire lo spostamento su tutto il territorio nazionale senza motivazione, al 
fine di garantire le pulizie negli edifici comunali fino all’espletamento della gara, il servizio 
di pulizia e sanificazione degli edifici di proprietà comunale è stato affidato, con 
determinazione dell’Area “Affari Generali ed Istituzionali” n. 27 del 30/05/2020, alla ditta La 
Scopa Stregata, con sede a San Giorgio di Piano (Bo), a tutto il 31/07/2020; 
 
 Riscontrato che il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice degli appalti 
pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; in particolare il dispositivo dell'articolo 4, del 
menzionato Codice, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve 
comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità; 
 

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi (D.L. 7 maggio 
2012 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge n. 94 del 6 luglio 2012 e D.L. 6 luglio 
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2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135) prevede 
l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia 
comunitaria, a strumenti d’acquisto messi a disposizione da Consip o dalle centrali di 
committenza regionali costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27/12/2006 n. 
296; 
 

Considerato che l’art. 1 comma 450 della Legge 27/12/2006 n. 296 prevede 
l’obbligo, per l’acquisto di beni e servizi, sopra i 5.000,00 euro e sotto soglia comunitaria, 
di ricorrere al Me.Pa.; 
 
 Richiamati l'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 
50/2016, che prescrivono l'adozione preventiva di atto amministrativo a contrattare che 
determini, prima della stipula del contratto, il fine che si vuole perseguire, l'oggetto, la 
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità 
alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base; 
 
 Dato atto, pertanto, che: 
 
- il contratto avrà ad oggetto l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli edifici 
di proprietà comunale per il periodo 01/08/2020 – 31/07/2022; 

 
- l’importo posto a base di gara è di € 39.800,00, compresi gli oneri di sicurezza pari ad € 
790,00 e la somma a disposizione per interventi extra-canone di € 1.600,00, oltre iva al 
22%; 

 
- il servizio sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base 
di gara (al netto degli oneri per la sicurezza e delle somme a disposizione per interventi 
extra-canone), da determinarsi mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di 
gara; 

 
- non sono previste limitazioni al numero delle candidature da ammettere ; 
 
- in esito all'istruttoria della manifestazione di interesse, il Responsabile del procedimento 
ha provveduto a redigere un elenco delle ditte ammesse da inviare alla procedura di gara; 
 
- non sono stati ammessi i seguenti operatori economici: 
 

. la ditta che ha manifestato l’interesse a partecipare con nota prot. n. 3429/2020 in 
quanto la candidatura è pervenuta alle ore 09.17.52 del giorno 23/03/2020 e quindi fuori 
termine rispetto alla scadenza prevista nell’avviso pubblico prot. n. 3165/2020; 
 
. la ditta che ha manifestato l’interesse a partecipare con nota prot. n. 3410/2020 in 
quanto nella fase di invio dell’invito non risultava iscritta al Me.Pa.; 

 
Ritenuto, quindi, di procedere all'affidamento del servizio in oggetto con la 

consultazione degli operatori economici che hanno manifestato l’interesse e che sono stati 
ammessi dal RUP, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, 
da determinarsi mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara facendo 
ricorso ad una R.D.O. sul Me.Pa.; 

 
Visti: 
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- il decreto legislativo 50/2016; 
 
- la Legge di Bilancio 2019; 
 
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore; 
 
- gli artt. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
- lo Statuto Comunale; 
 
- il regolamento di contabilità; 
 
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
- la deliberazione consiliare n. 68 del 17/12/2018, esecutiva, di approvazione del bilancio 
di previsione 2019 e del bilancio pluriennale per il periodo 2019-2021; 
 
- il PEG 2019, esecutivo; 
 
- il bilancio pluriennale 2020-2022; 
 

DETERMINA 
  

Per i motivi esposti in premessa,  
 
1) di indire una consultazione fra gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse 
e che sono stati ammessi dal RUP, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto 
a base di gara pari ad € 39.800,00 (di cui € 790,00 per gli oneri di sicurezza ed € 1.600,00 
per gli interventi extra-canone non soggetti a ribasso), da determinarsi mediante ribasso 
percentuale sull’importo posto a base di gara facendo ricorso a una R.D.O. sul MEPA; 
 
2) di approvare il capitolato speciale d’appalto descrittivo e prestazionale e la lettera di 
invito allegati al presente atto, quali parti integranti e sostanziali; 
 
3) di dare atto che: 
 
- alla consultazione saranno invitate le ditte che hanno manifestato l’interesse e che sono 
state ammesse dal RUP a partecipare tramite R.D.O. sul Me.Pa., ed in possesso dei 
requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedure aperte e 
ristrette o mediante procedura competitiva con negoziazione; 
 
- il costo del servizio, pari ad € 39.800,00 oltre Iva, è stanziato nel bilancio pluriennale 
2020-2022 al capitolo 101803 art. 1100 “Pulizia locali e uffici comunali in appalto”. 



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
Città Metropolitana di Bologna 

 
      Area “AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI” 

 
 

SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI DI 
PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01/08/2020 – 

31/07/2022 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
 
Art. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO 
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto descrittivo e prestazionale disciplina i rapporti tra 
Amministrazione Comunale e l’Appaltatore per l’esecuzione del servizio di pulizie ordinarie ed 
interventi a chiama presso i locali di proprietà comunale per un periodo di anni due dall’1/08/2020 
al 31/07/2022. 
Le attività richieste e la loro frequenza sono riportati al successivo art. 3. 
 
Viene richiesta all’Appaltatore l’esecuzione del servizio in oggetto, attraverso la compensazione 
delle attività svolte mediante la corresponsione di un “canone” annuale pari ad euro 19.100,00 di 
cui euro 395,00 per oneri di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/08, oltre all’esecuzione di pulizie a 
richiesta non prevedibili preventivamente che saranno compensate in economia facendo 
riferimento ad una tariffa oraria di € 19,00 fino al raggiungimento di un budget massimo prestabilito 
pari ad euro 800,00 per anno. Gli importi indicati si intendono iva esclusa. 
Per tutte le attività ordinarie a canone, il ribasso unico offerto dall’Appaltatore sarà applicato 
all’importo del canone posto a base di gara; per le attività a richiesta sarà invece applicato alla 
tariffa oraria posta a base di gara. Il ribasso sarà applicato al netto degli oneri di sicurezza di cui al 
D.Lgs. n.81/08.  
L’importo complessivo dell’appalto di 24 mesi, comprensivo di attività a canone e di attività extra-
canone, risulta di Euro 39.800,00, oltre iva, di cui € 790,00 per oneri di sicurezza. 
Riepilogando: 
Importo a base di gara € 39.800,00 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 790,00 
Somme a disposizione per interventi extra-canone non soggetti a ribasso € 1.600,00 
Importo soggetto a ribasso € 37.410,00. 
 
Si precisa che gli importi sono comprensivi delle spese generali e dell’utile dell'impresa, e 
compensano ogni materiale, prestazione e servizio principale ed accessorio, provvisionale o 
permanente, tempi per gli spostamenti verso e dai luoghi di lavoro, materiali e spesa per mezzi e 
carburanti e quant’altro necessario per gli stessi. Non sono previste maggiorazioni per attività di 
coordinamento. 
Gli oneri di sicurezza sono stati stimati sommariamente sulla base di interventi analoghi eseguiti, 
oltre ai costi sostenuti dall’impresa per il personale, desunti da indicatori di mercato. 
 
Per la definizione dei prezzi e delle prestazioni, si è fatto riferimento ai parametri individuati nella 
convenzione Intercent-ER – “Pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5”, che individua due diversi 
livelli di servizio: “Frequenza a livello normale”, “Frequenza a livello ridotto”. 
 
Art. 2 - NATURA DEL CONTRATTO 
 



Il presente appalto si configura come appalto di servizi, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera ss), 
del D.Lgs. 50/2016. 
 
Art. 3 - PRESTAZIONI OGGETTO DI APPALTO 
E’ oggetto dell’appalto la gestione, l’esecuzione del servizio di pulizia ordinaria e sanificazione da 
effettuarsi presso i locali di seguito indicati: 
 

SEDE INDIRIZZO SUPERFICIE 
SEDE MUNICIPALE VIA DELLA LIBERTA’ 35 

SAN GIORGIO DI PIANO (BO) 
Mq. 1.129,88 

SERVIZI IGIENICI DEL 
CIMITERO DEL 
CAPOLUOGO 

VIA RIMEMBRANZA 
SAN GIORGIO DI PIANO (BO) 

Mq. 39,80 

MAGAZZINO COMUNALE: 
SPOGIATOI, SERVIZI 
IGIENICI E LOCALI ADIBITI A 
UFFICIO 

VIA STALINGRADO 16 
SAN GIORGIO DI PIANO (BO) 

Mq. 80,00 

SALA “TRENTI” VIA GARIBALDI 12 
SAN GIORGIO DI PIANO (BO) 

Mq. 149,00 

SALA RIUNIONI FRAZIONE 
DI STIATICO 

VIA ALDO MORO 5 
SAN GIORGIO DI PIANO (BO) 

Mq. 82,00 

 
La fornitura dei materiali e delle attrezzature necessari per l’esecuzione del servizio è a carico 
dell’appaltatore; per le specifiche e le caratteristiche degli stessi, si rinvia a quanto disposto all’art. 
6 del presente capitolato. 
 
2. Gli interventi a chiamata.  
L’Amministrazione può richiedere prestazioni straordinarie nelle sedi predette o in altre sedi di 
proprietà della stessa. 
Tali prestazioni dovranno essere richieste esclusivamente dal Responsabile del procedimento del 
Comune sulla base di idoneo preventivo di spesa contenente la quantificazione oraria del lavoro, le 
modalità e la tempistica di esecuzione. 
Tali interventi saranno saranno contabilizzati “a misura” sulla base delle prestazioni realmente 
eseguite.  
 
Art. 4 – DESCRIZIONE ANALITICA DELLE ATTIVITA’ 
Per il servizio di pulizie ordinarie l’Appaltatore opererà in autonomia nel rispetto delle prescrizioni 
del presente capitolato. 
 
Il servizio di pulizie ordinarie, pur nel rispetto dell’autonomia organizzativa dell’Appaltatore, dovrà 
essere organizzato in modo da arrecare il minore intralcio possibile alle attività 
dell’Amministrazione comunale ed all’utenza. 
 
Salvo deroghe, che potranno essere concesse a insindacabile giudizio dell’Amministrazione 
comunale, il servizio non potrà essere svolto durante l’orario di servizio del personale degli uffici o 
in presenza dell’utenza. 
 
Le pulizie dovranno, pertanto, essere eseguite negli orari concordati con l’Amministrazione 
Comunale, di seguito indicati: 
 
SEDE COMUNALE - Via della Libertà n. 35  
Lunedì dalle ore 17,00 
Mercoledì dalle ore 17,00 
Venerdì dalle ore 16,00 
Pulizia dei bagni: martedì dalle ore 17,00 - giovedì dalle ore 18,30 - sabato dalle ore 12,30. 
 



CIMITERO – Viale Rimembranza  
Dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 
 
MAGAZZINO – Via Stalingrado 16  
Mercoledì al mattino, orario da definire. 
 
SALA TRENTI: giornate e orari da concordare con il Responsabile di Procedimento; 
 
SALA DI STIATICO giornata ed orari da concordare con il Responsabile del Procedimento. 
 
Per qualsiasi variazione di orario o di giornata, è necessario dare comunicazione al RUP. 
 
L’attività di pulizia potrà essere svolta senza limitazioni di orario, previo accordo con la stazione 
appaltante. 
 
Per il servizio di pulizie extra canone, il RUP provvederà a comunicare all’Appaltatore gli interventi 
da effettuare mediante ordine di lavoro scritto. 
 
Dalla richiesta ricevuta, l’intervento dovrà essere eseguito e concluso entro il termine fissato 
nell’ordine stesso, ad eccezione di casi particolari in cui siano obiettivamente necessari maggiori 
giornate di lavoro (in tali casi verrà concordato periodo di tempo maggiore e congruo) e cause di 
forza maggiore per cui sarà necessario stabilire nuovi termini. 
 
Nel caso in cui gli interventi di pulizia (ordinari o a chiamata) dovessero avvenire in circostanze in 
cui il personale dell’impresa sia concomitante e/o interferisca con l’attività del personale dell’ente o 
soggetti esterni presenti nei locali, i lavori dovranno essere segnalati con apposite attrezzature. Si 
evidenzia l’obbligo per l’aggiudicatario alla compilazione del DUVRI.  
 
Le attività ordinarie da svolgersi saranno le seguenti sulla base delle frequenze indicate : 
 

SEDE MUNCIPALE – Via Libertà 35, San Giorgio di Piano (Bo) 
 

ATTIVITA’ Frequenza 

Deragnatura dei locali  settimanale 

Pulizia e disinfezione dei servizi igienici (spazzatura pavimento, 
detersione e disinfezione sanitari, pareti circostanti, arredi, e lavaggio 
pavimenti), svuotatura cestini 

giornaliera dal 
lunedì al sabato 

Disincrostazione dei servizi igienici 3 volte a settimana 

Svuotatura cestini portarifiuti negli uffici 3 volte a settimana 

Sostituzione dei sacchetti nei cestini portarifiuti degli uffici all’occorrenza 

Spolveratura ad umido arredi ad altezza operatore, apparecchi 
telefonici, scrivanie, tavoli, bottoniere ascensore, computer, monitor, 
tastiere (dispositivi elettronici spenti), ecc…. 

3 volte a settimana 

Rimozione impronte da porte vetrate piano terra e vetrate degli sportelli 
uffici  

3 volte a settimana 

Spazzatura pavimenti uffici, corridoi, scale, pavimento ascensore  3 volte a settimana 

Spolveratura e disinfezione di corrimano delle scale 3 volte a settimana 

Lavaggio pavimento ascensore 3 volte a settimana 



ATTIVITA’ Frequenza 

Lavaggio pavimenti uffici, corridoi, scale e spolveratura ringhiere delle 
scale 

settimanale 

Detersione davanzali delle finestre e terrazzi all’occorrenza 

Raccolta differenziata carta/cartoni e plastica e raccolta indifferenziata 
ed esposizione dei rifiuti secondo il calendario di raccolta (fornitura 
sacchi raccolta plastica e carta a carico del Comune) 

3 volte a settimana 

Spazzatura e rimozione guano nella zona antistante il portone al piano 
terra posto sul retro 

3 volte a settimana 

Spazzatura e lavaggio portico esterno di proprietà comunale lungo la Via 
Libertà 

settimanale 

Aspirazione pedane d’ingresso settimanale 

Spolveratura ad umido di infissi esterni, accessibili dall’interno, con 
detersione delle superfici vetrate, vetrate divisorie uffici 

2 volte all’anno 

Spolveratura ad umido termosifoni a rotazione quando spenti 2 volte all’anno 

Fornitura di sacchetti per cestini portarifiuti, salviette asciugamani, carta 
igienica, sapone liquido per le mani, sacchetti per assorbenti, deodoranti 
per ambiente, ecc… 

all’occorrenza 

 

CIMITERO: SERVIZI IGIENICI - Viale Rimembranze, San Giorgio di Piano (Bo) 

ATTIVITA’ Frequenza 

Deragnatura dei locali  settimanale 

Pulizia e disinfezione dei servizi igienici (spazzatura pavimento, 
detersione e disinfezione sanitari, pareti circostanti, arredi, lavaggio 
pavimenti), svuotatura cestini 

giornaliera dal 
lunedì al sabato 

Disincrostazione dei servizi igienici 1 volta a settimana 

Sostituzione dei sacchetti nei cestini portarifiuti all’occorrenza 

Fornitura di sacchetti per cestini portarifiuti, salviette asciugamani, carta 
igienica, sapone liquido per le mani, deodoranti per ambiente, ecc… 

 All’occorrenza 

 



MAGAZZINO: SPOGLIATOI, UFFICI E SERVIZI IGIENICI - Via Stalingrado 16, San Giorgio di 
Piano (Bo) 

ATTIVITA’ Frequenza 

Deragnatura dei locali  settimanale 

Pulizia, disinfezione dei servizi igienici (spazzatura pavimento, 
detersione, disinfezione sanitari, pareti circostanti, arredi, lavaggio 
pavimenti, disincrostazione sanitari), svuotatura cestini 

settimanale 

Spolveratura ad umido arredi ad altezza operatore, apparecchi 
telefonici, scrivanie, tavoli, computer, monitor, tastiere (dispositivi 
elettronici spenti), ecc…. 

settimanale 

Svuotatura cestini portarifiuti locale ufficio settimanale 

Sostituzione dei sacchetti nei cestini portarifiuti all’occorrenza 

Spazzatura e lavaggio dei pavimenti dei bagni, spogliatoi, locali ufficio settimanale 

Fornitura di sacchetti per cestini portarifiuti, salviette asciugamani, carta 
igienica, sapone liquido per le mani, deodoranti per ambienti, ecc… 

all’occorrenza 

Raccolta differenziata carta/cartoni e plastica e raccolta indifferenziata 
ed esposizione dei rifiuti secondo il calendario di raccolta (fornitura 
sacchi raccolta plastica e carta a carico del Comune) 

settimanale 

 
SALA TRENTI – Via Garibaldi 12, San Giorgio di Piano (Bo) 

 
ATTIVITA’ Frequenza 

Deragnatura dei locali, scala e ascensore  settimanale 

Pulizia e disinfezione dei servizi igienici (spazzatura pavimento, 
detersione e disinfezione sanitari, pareti circostanti, arredi, lavaggio 
pavimenti), svuotatura cestini 

2 volte a settimana 

Disincrostazione dei servizi igienici settimanale 

Spolveratura ad umido arredi ad altezza operatore, tavoli, sedie e 
pulsantiere ascensori 

2 volte a settimana 

Svuotatura cestini portarifiuti sala 2 volte a settimana 

Sostituzione dei sacchetti nei cestini portarifiuti all’occorrenza 

Spazzatura e lavaggio dei pavimenti locali, scala e vano ascensore 2 volte a settimana 

Spolveratura ad umido di infissi esterni, accessibili dall’interno, con 
detersione delle superfici vetrate 

1 volta all’anno 

Fornitura di sacchetti per cestini portarifiuti, salviette asciugamani, carta 
igienica, sapone liquido per le mani, deodoranti per ambienti, ecc… 

all’occorrenza 

Raccolta differenziata carta/cartoni e plastica e raccolta indifferenziata 
ed esposizione dei rifiuti secondo il calendario di raccolta (fornitura 
sacchi raccolta plastica e carta a carico del Comune) 

2 volte a settimana 

 



SALA FRAZIONE STIATICO – Via A. Moro 5, San Giorgio di Piano (Bo) 
 

ATTIVITA’ Frequenza 

Deragnatura dei locali settimanale 

Pulizia e disinfezione dei servizi igienici (spazzatura pavimento, 
detersione e disinfezione sanitari, pareti circostanti, arredi, 
disincrostazione dei sanitari, lavaggio pavimenti), svuotatura cestini 

settimanale 

Spolveratura ad umido arredi ad altezza operatore, apparecchi 
telefonici, tavoli, sedie 

settimanale 

Svuotatura cestini portarifiuti sala settimanale 

Sostituzione dei sacchetti nei cestini portarifiuti all’occorrenza 

Spolveratura ad umido di infissi esterni, accessibili dall’interno, con 
detersione delle superfici vetrate 

1 volta all’anno 

Spazzatura e lavaggio dei pavimenti locali settimanale 

Fornitura di sacchetti per cestini portarifiuti, salviette asciugamani, carta 
igienica, sapone liquido per le mani, deodoranti per ambienti, ecc… 

all’occorrenza 

Raccolta differenziata carta/cartoni e plastica e raccolta indifferenziata 
ed esposizione dei rifiuti secondo il calendario di raccolta (fornitura 
sacchi raccolta plastica e carta a carico del Comune) 

settimanale 

 
Art. 5 – PERSONALE  
L’appaltatore dovrà disporre del personale necessario alla perfetta e completa attuazione del 
servizio in rigorosa osservanza di quanto prescritto dal presente capitolato, che agirà sotto la 
diretta responsabilità del medesimo. 
 
L’appaltatore dovrà avvalersi di idoneo personale, al fine di garantire l'espletamento di tutti i servizi 
insicurezza. 
 
Nella sua qualità di datore di lavoro l’appaltatore deve, a proprie totali esclusive cure e spese, 
provvedere a corrispondere al proprio personale la retribuzione e le indennità previste dal C.C.N.L. 
ed a provvedere alle assicurazioni sociali di legge. 
 
II personale addetto alla esecuzione dei servizi dovrà mantenere un contegno corretto, riguardoso 
e rispettoso confacente con le particolari funzioni e condizioni del servizio e dovrà osservare tutte 
le disposizioni che gli saranno impartite. 
 
Il personale dovrà essere dotato di divisa ben riconoscibile e dovrà sempre esporre un cartellino di 
riconoscimento: l’abbigliamento deve essere in buono stato di ordine e pulizia. 
 
Nell'accettare il presente capitolato l'appaltatore si impegna a richiamare, multare ed 
eventualmente sostituire a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale i dipendenti che 
mantengono un comportamento non confacente alle esigenze o che siano trascurati nel servizio o 
che abbiano un contegno riprovevole. 
 
Prima dell’avvio del servizio, l’appaltatore dovrà comunicare all’Amministrazione comunale l’elenco 
nominativo del personale che sarà adibito al servizio, con l’indicazione degli estremi del 
documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio, eventuale 
permesso di soggiorno) ed una fotocopia dello stesso, per ciascuna unità di personale, nonché il 



nominativo del responsabile che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente 
riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere relativamente al servizio prestato. 
 
L’elenco con la relativa documentazione dovranno essere aggiornati con i nuovi inserimenti di 
personale. L’Appaltatore sarà inoltre tenuto a comunicare tempestivamente, e non oltre 24 
(ventiquattro) ore, il nome dei sostituti in caso di malattie, ferie, etc. 
 
La partecipazione alla presente procedura comporta l'accettazione di quanto contenuto nei 
seguenti documenti, pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente – sezione Amministrazione 
Trasparente: 

− Codice di Comportamento dei Comuni e dell’Unione Reno Galliera approvato con Delibera 
Giunta Unione Reno Galliera n. 2 del 14/01/2014 e modificato con delibera Giunta Unione 
Reno Galliera n. 72 del 02/08/2016; 

− Piano triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020-2022 
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 23/01/2020. 

 
Il dipendente dell’impresa deve mantenere il segreto d’ufficio su tutti i fatti o circostanze 
concernenti l’organizzazione e l’andamento dell’Ente delle quali abbia avuto notizie durante 
l’espletamento del servizio e dovrà astenersi dal manomettere o prendere conoscenza di pratiche, 
documenti o corrispondenza ovunque posti. 
 
Nelle prestazioni del servizio il personale della ditta: 
 
- deve usare la massima diligenza ed evitare il deterioramento dei pavimenti, delle pareti, degli 
infissi, dei serramenti, nonché dei mobili, delle macchine e delle attrezzature esistenti nei locali;  
 
- non utilizzare macchinari, attrezzature, telefoni posti negli uffici. 
 
Il personale è tenuto a consegnare al RUP oggetti e quanto altro eventualmente rinvenuto 
nell’espletamento del servizio. 
 
Il personale della ditta appaltatrice dovrà: 
 
- nei periodi di funzionamento dell’impianto di riscaldamento, limitare l’apertura delle finestre 
all’arieggiamento dei locali al tempo strettamente indispensabile; 
 
- alla fine di ogni turno, provvedere alla chiusura di tutte le porte e di tutte le finestre, sia 
interne che esterne, e degli ingressi. 
 
E’ inoltre obbligato a: 
- spegnere tutte le luci e limitare allo stretto necessario il consumo di energia elettrica per 
illuminazione durante lo svolgimento del proprio servizio; 
- chiudere i rubinetti per evitare inutili sprechi d’acqua e, qualora ci siano perdite o guasti, 
informare immediatamente il personale dell’ Amministrazione comunale; 
- segnalare immediatamente all’Amministrazione comunale qualsiasi danno provocato o 
comunque riscontrato durante lo svolgimento delle proprie mansioni. 
 
In caso di sciopero l’appaltatore dovrà porre in atto tutte le misure dirette a consentire l’erogazione 
delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto dell’appalto. 
In caso di inottemperanza, l’Amministrazione comunale potrà procedere all’esecuzione d’ufficio 
degli interventi mancanti, addebitando al soggetto aggiudicatario il costo delle prestazioni non 
eseguite, attraverso la detrazione dell’importo dalla prima fattura utile. 
In ogni caso, lo sciopero deve essere comunicato dal soggetto aggiudicatario all’Amministrazione 
comunale con un anticipo di almeno 7 gg. 
 



L’aggiudicatario provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da 
detrarre dalle relative fatture. 
 
Art. 6 - ATTREZZATURE E MATERIALI 
Tutte le attrezzature ed i materiali necessari per lo svolgimento del servizio sono ad esclusivo 
carico dell’appaltatore per tutta la durata del contratto e dovranno essere idonei per uso, qualità e 
quantità, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
In particolare, i prodotti per l’igiene utilizzati dall’impresa appaltatrice dovranno essere conformi a 
quanto previsto nel “Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della 
Pubblica Amministrazione “ (ovvero Piano di Azione Nazionale sul Green Public Procurement – 
PANGPP), con specifico riferimento alla sezione ai “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del 
servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 
Serie generale – n. 142 del 20/06/2012. 
 
Alcuni giorni prima dell’inizio del rapporto contrattuale, l’aggiudicatario dovrà fornire una lista 
completa dei prodotti per l’igiene che si impegna ad utilizzare allegando le relative schede 
tecniche. Si richiedono conformi ai CAM e in possesso dell’etichetta ambientale Ecolabel Europeo. 
 
Per ciascun prodotto non in possesso di tale etichetta, l’offerente dovrà sottoscrivere apposita 
dichiarazione attestante la rispondenza del prodotto ai requisiti CAM. 
 
Nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, l’appaltatore dovrà utilizzare per la pulizia 
prodotti a base di cloro o alcol, così come definito dal documento di valutazione del rischio 
biologico correlato all’improvvisa emergenza legata alla diffusione del coronavirus, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 42/2020. 
 
Tutte le attrezzature acquistate dalla ditta rimarranno di proprietà della stessa. 
 
Tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzate a garantire la perfetta efficienza 
di mezzi e attrezzature, nonché i costi relativi alla tassa di circolazione, all’assicurazione, a 
carburanti e lubrificanti dei mezzi impiegati saranno a carico dell’appaltatore. 
 
L’Appaltatore non potrà depositare all'interno delle strutture comunali attrezzature e materiali oltre 
quelli strettamente necessari per svolgere il servizio e non potrà esercitare prestazioni che non 
siano connesse con il servizio stesso. 
 
I materiali e le attrezzature dovranno essere depositati e ubicati nei punti che verranno indicati dal 
personale dell’Amministrazione comunale. 

 
Art. 7 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
 
Tutto il materiale di risulta derivante dalle operazioni di pulizia (carta, prodotti per la pulizia) o dallo 
svuotamento dei cestini/contenitori posizionati all’interno dei locali dovrà essere conferito, 
differenziato per tipologia di materiale e portato all’esterno nelle giornate di raccolta secondo il 
calendario, che sarà consegnato all’Appaltatore all’inizio del servizio. 
 
Art. 8 - DURATA DEL CONTRATTO 
La durata del servizio è fissata a partire dal giorno 01/08/2020 e fino al 31/07/2022 compresi.  
Al momento dell’avvio del servizio verrà sottoscritto da entrambe le parti il verbale di consegna. 
In caso di recesso anticipato per volontà dell’aggiudicatario, verrà addebitata la penale pari a € 
2.000,00 a titolo di risarcimento danni, nonché tutte le spese relative al maggiore onere del servizio 
di pulizia che dovrà essere affidato ad altra impresa, al fine di garantire la continuità del servizio. 
 
Art. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore dell’Area “Affari Generali ed Istituzionali”. 



 
Art. 10 - DOCUMENTI CONTRATTUALI 
I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti: 
a) il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
b) il documento di sicurezza (D.U.V.R.I.). 
 
Art. 11 – SUBBAPPALTO 
Il subappalto è consentito con riferimento all’art. 105 del D. lgs. 50/2016 s.m.i.  
 
Art. 12 – CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO. 
Il pagamento delle attività di pulizia ordinaria, il cui importo è stabilito a canone annuo, sarà 
effettuato con cadenza mensile (importo canone annuo € 19.100,00 oltre iva al lordo del ribasso 
che sarà offerto in sede di gara). 
Le fatture elettroniche dovranno riportare i seguenti dati: 
- il CIG; 
- l’importo mensile “a corpo” per le prestazioni ordinarie e continuative di pulizia degli stabili 
comunali, come da offerta, opportunamente proporzionato (1/12) al periodo di competenza della 
fattura stessa;  
- l’importo “a misura” per gli interventi a chiamata (importo annuo € 800,00 oltre iva), ovvero il 
numero di ore impiegate per gli interventi di pulizia e la tariffa oraria di € 19,00 al netto del ribasso 
offerto; 
- la quantità del materiale di consumo suddiviso per tipologia (salviette asciugamani, carta igienica, 
sapone liquido, deodoranti per bagni, sacchetti per assorbenti, sacchetti per i cestini portarifiuti, 
ecc…), per esigenze della stazione appaltante, dovrà essere indicato separatamente per ogni 
edificio comunale. 
 
La liquidazione delle fatture elettroniche sarà effettuata entro 30 giorni dalla data della fattura, 
previa verifica della regolarità del servizio e della regolarità contributiva (DURC). Le fatture 
elettroniche dovranno essere emesse in regime di split payment e l’iva verrà versata direttamente 
dalla stazione appaltante. 
 
I pagamenti alla ditta appaltatrice potranno essere effettuati esclusivamente con le modalità 
previste dalla L. 136/2010 e s.m.i. sul conto corrente indicato in fase di gara. 
 
La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati contestati gravi o significativi 
addebiti alla Ditta appaltatrice. In tale caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data 
di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dal Comune, dopo aver sentito la 
ditta, con decurtazione dal pagamento del corrispettivo delle eventuali penalità applicate per 
inadempienze accertate. 
 
In caso di interruzione temporanea, sospensione, risoluzione del contratto tale da determinare una 
riduzione del servizio prestato, sarà riconosciuto il canone riproporzionato ai giorni di effettivo 
svolgimento delle attività, nel seguente modo: 
 
Crid = Cmensile x gg / 30 
 
dove: 
 
Crid = canone riferito alla frazione di mese 
 
Cmensile = canone mensile 
 
gg = giorni di effettivo servizio 
 
In caso di interruzione temporanea del servizio da parte della Stazione Appaltante per qualsiasi 
motivo nella sala Trenti e nella sala di Stiatico, la riduzione del canone mensile viene determinata 



su un importo mensile per la sala Trenti di € 218,00 e per la sala Stiatico di € 60,00 sui quali dovrà 
essere applicato il ribasso percentuale offerto. 
 
La remunerazione per le pulizie a richiesta (extra-canone) avverrà mediante contabilizzazione in 
economia sulla base delle prestazioni realmente eseguite, applicando la tariffa oraria di € 19,00 
(soggetta a ribasso) sino al raggiungimento del budget annuo prefissato pari ad € 800,00. 
 
I prezzi sopra indicati sono da intendersi IVA (22%) esclusa. 
 
Ai suddetti importi sarà applicato il ribasso offerto dall’appaltatore, al netto dei costi sostenuti 
dall’impresa per gli oneri di sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/08. 
 
L’importo complessivo del servizio è quello fissato all’art. 1. 
 
ART. 13 –ESTENSINE O RIDUZIONE DEL SERVIZIO 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di estendere o ridurre il servizio nella misura 
massima del 20% dell’importo contrattuale, a semplice richiesta con preavviso di almeno 10 giorni, 
vincolando l’aggiudicatario ad assicurare la variazione della prestazione, ferme restando le 
condizioni contrattuali. L’estensione o riduzione potranno riguardare anche superfici ulteriori 
rispetto a quelle del presente capitolato, purchè nella piena disponibilità del Comune. Il canone 
subirà conseguentemente un proporzionale adeguamento. 
 
Art. 14 – RESPONSABILITA’ DEL GESTORE E GARANZIE ASSICURATIVE 
È interamente a carico dell’appaltatore ogni responsabilità inerente alla gestione, ivi compresa 
quella per gli infortuni del personale addetto al servizio. 
 
I danni arrecati colposamente dall’appaltatore alla proprietà comunale saranno contestati per 
iscritto: qualora le giustificazioni non fossero accolte e l’appaltatore non abbia provveduto al 
ripristino nel termine fissato, l’Ente si farà carico di procedere alla quantificazione del danno subito 
provvedendo alla riparazione dello stesso, addebitando la spesa relativa all’appaltatore, 
trattenendola in fase di liquidazione dai compensi ad esso spettanti ed applicando, altresì, una 
penale pari al 10% dell’ammontare del danno. 
 
L’appaltatore terrà indenne l’Amministrazione Comunale dai danni eventualmente causati ai suoi 
dipendenti o a sue attrezzature o che, comunque, possano derivare a qualsiasi titolo da 
comportamento di terzi. 
 
L'Appaltatore è tenuto a rispondere direttamente dei danni alle persone ed alle cose che siano stati 
arrecati o subiti, o che siano attribuibili all'esecuzione del servizio. 
 
Nessun compenso è dovuto all'Appaltatore per i danni diretti o indiretti che potessero subire, per 
causa di forza maggiore o per causa dei lavori, i materiali, gli attrezzi, le opere provvisionali 
dell'appaltatore, o nei quali incorrano terzi e le loro cose o animali, intendendosi che egli abbia 
tenuto conto dei relativi oneri all'atto della presentazione dell'offerta. 
 
L’appaltatore ha l’obbligo di stipulare apposita polizza per la responsabilità civile per tutti i danni 
cagionati a terzi (R.C.T.) durante il servizio, presso una compagnia di assicurazioni e riferita 
specificatamente al presente appalto. La copertura contro i rischi derivanti da RCT deve prevede 
un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro. 
La polizza deve inoltre risultare espressamente estesa alla colpa grave degli assicurati. 
La copertura contro i rischi derivanti dalla RCO deve prevedere massimali adeguati all’effettiva 
consistenza del personale alle dipendenze dell’aggiudicatario, con massimale non inferiore a € 
1.000.000,00 per sinistro. 
I rischi non coperti dalle polizze sopra descritte, gli scoperti e le franchigie sono a carico 
dell’aggiudicatario. 
 



Tali polizze dovranno essere consegnate al Comune prima dell’avvio delle attività. 
 
Art. 15 – D.U.V.R.I. E RISPETTO D. Lgs. 81/08 “SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO” 
L’Impresa è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D. lgs. 81/08 e ss. mm. 
A norma del decreto legislativo 81/2008, il committente e l’impresa appaltatrice dovranno elaborare 
il documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.), per eliminare o comunque ridurre al minimo i 
rischi da interferenze. Uno schema del D.U.V.R.I. sarà consegnato al momento del sopralluogo dei 
locali interessati dall’appalto. 
Prima dell’avvio dell’esecuzione del contatto, la stazione appaltante indirà una riunione di 
coordinamento con l’aggiudicatario, al fine di dettagliare le informazioni e le misure di contrasto ai 
rischi interferenti. 
L’Impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il 
personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza 
in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire 
l’incolumità delle persone addette e dei terzi. 
 
Art. 16 - PENALI 
In caso di rilevata inadempienza contrattuale saranno applicate penali nelle modalità e misure di 
seguito dettagliate: 

− mancata o non corretta esecuzione delle attività entro le scadenze temporali stabilite: 
penale giornaliera di euro 50,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo; 

− mancato rispetto degli orari di lavoro prestabiliti: 
penale forfettaria di euro 200,00 (euro cento/00) per ogni giorno nel quale si sia verificata 
l’inosservanza; 

− deposito o conferimento non conforme alle prescrizioni contrattuali del materiale di risulta 
penale giornaliera di euro 200,00 (euro duecento/00) per ogni giorno di rilevazione; 

− danni arrecati colposamente dall’appaltatore,  
penale pari al 10% del valore dei danni causati, oltre al risarcimento danni; 

− mancato rispetto delle norme di cui agli artt. 5 e 6 (personale e materiali) 
penale forfettaria di euro 200,00 (euro cento/00) per ogni giorno di inosservanza. 

 
L’applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dal Committente 
all’atto della liquidazione della fattura mensile. 
 
Art. 17 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE 
Per la definizione delle controversie tra il Committente e l’Appaltatore sorte durante l’esecuzione 
del contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere un accordo bonario secondo quanto 
stabilito dall’art. 206 del Codice degli appalti, le parti deferiranno la vertenza alla giurisdizione 
dell’Autorità giudiziaria ordinaria. 
 
Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Bologna, con esclusione di ogni altro Foro 
concorrente, anche in caso di connessione e continenza di cause. 
 
Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL’IMPRESA 
Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto d'appalto del servizio, in tutti i casi 
previsti e secondo i criteri e le modalità indicati dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Art. 19 - RECESSO DEL CONTRATTO PER VOLONTA' DEL COMMITTENTE 
Il Committente si riserva la facoltà, secondo i termini e le modalità previste dall’art. 109 del D.Lgs. 
n. 50/16, di recedere unilateralmente, in qualunque tempo, dal contratto, previo il pagamento delle 
prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili depositati 
presso la sede di lavoro, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito.  
 



Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 
quattro quinti del prezzo di contratto e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite, secondo 
quanto precisato all’art. 109 del Codice. 
 
Art. 20 - MODIFICHE DEL CONTRATTO – SOSPENSIONI DEL SERVIZIO 
Nessun eventuale accordo verbale che apporti modifiche di qualsiasi specie o natura al contenuto 
dell’appalto potrà avere efficacia se non tradotto per iscritto e nelle forme amministrative. Il 
servizio, da parte della Ditta appaltatrice, non può essere sospeso se non per cause di forza 
maggiore. E’ comunque fatto obbligo di dare comunicazione dei casi fortuiti o di forza maggiore 
che rendano impossibile il completamento delle prestazioni. 
 
Art. 21 – VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 
In caso di revoca dell’aggiudicazione o risoluzione del contatto, la Stazione Appaltante si riserva la 
facoltà di aggiudicare la gara alla ditta che segue la prima nella graduatoria approvata con il 
provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Allo stesso 
modo si procederà in caso di revoca o risoluzione. 
 
Art. 22 - SPESE DI CONTRATTO 
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese contrattuali. 
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); l’IVA è regolata dalla legge.  
 
Art. 23 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA 
L’Appaltatore è obbligato all’osservanza della normativa vigente in materia di misure antimafia. 
 
Art. 24 – CONSEGNA DELLE CHIAVI DEGLI IMMOBILI 
Le chiavi degli immobili saranno consegnate dal Comune al Responsabile nominato dalla ditta 
appaltatrice e dovranno essere restituite ai competenti servizi comunali al termine dell’appalto. 
L’accesso agli stabili è consentito esclusivamente al personale incaricato del servizio e loro 
responsabili, per mezzo di copia delle chiavi, ed è fatto divieto di introdurre negli uffici estranei e/o 
congiunti. 
 
Art. 25 - ONERI A CARICO DEL COMUNE 
Sono a carico del Comune la fornitura dell’acqua e dell’energia elettrica necessarie per 
l’esecuzione del servizio. 
 
Art. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO 
Al presente appalto si applicano, in via generale, le disposizioni del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive modificazioni e integrazioni, con 
particolare riferimento al decreto 101/18 del 10/08/2018, che ha recepito quanto introdotto dal 
Regolamento UE n. 679/2016 (cd. GDPR). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

Città Metropolitana di Bologna 

 
AREA “AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI” 

 
 
Prot. n.  
del  
 
 

Spett.le ditta 
 
 
 
OGGETTO: CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO  MAN IFESTATO 
L’INTERESSE A PARTECIPARE A R.D.O. SUL MEPA PER L’A FFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/08/2020 - 31/07/2022 
(CIG ZA62D7B987). 
 
 

Codesta ditta è invitata a partecipare alla procedura in oggetto presentando apposita istanza di 
partecipazione alla gara e relativa offerta mediante la piattaforma informatica MePa, intendendosi con 
l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le 
prescrizioni allegate, da rispettare rigorosamente, a pena di esclusione dalla stessa. 

 
 

Distinti saluti. 
Il Direttore d’Area 

Magli Marina 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005) 
 
 



CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO  MAN IFESTATO L’INTERESSE A 
PARTECIPARE A R.D.O. SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI PULIZIA E 
SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO  01/08/2020 - 31/07/2022 – (CIG 
ZA62D7B987) - LETTERA DI INVITO. 
 

IL DIRETTORE D’AREA 
 
In seguito alle risultanze dell’avviso per manifestazione d’interesse, 
 

RENDE NOTO 
 

Che intende procedere all'acquisizione di offerte per l'affidamento del SERVIZIO DI PULIZIA E 
SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI tramite la consultazione di operatori economici, qualificati 
nel settore ed iscritti al MEPA nella Categoria “Servizi di pulizia degli immobili, disinfestazione e 
sanificazione impianti”, da invitare a procedura negoziata mediante “Richiesta di Offerta” (RdO) 
nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di San Giorgio di Piano – Via Libertà n. 35 – 40016, San Giorgio di Piano (Bo) 
Tel. 0516638509 
 Sito Internet: www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
PEC: comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area “Affari 
Generali ed Istituzionali” Sig.ra Magli Marina – Tel. 0516638509 – cellulare 3293190772 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto la gestione e l’esecuzione del servizio di pulizia e sanificazione degli edifici di 
proprietà comunale per il periodo 01/08/2020 – 31/07/2022. 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ’ OGGETTO DI AFFIDAMENTO  
Sono richieste le seguenti tipologie di prestazioni. 

 
SEDE MUNCIPALE – Via Libertà 35, San Giorgio di Piano (Bo) 

 
ATTIVITA’ Frequenza 

Deragnatura dei locali  settimanale 

Pulizia e disinfezione dei servizi igienici (spazzatura pavimento, detersione e disinfezione 
sanitari, pareti circostanti, arredi, e lavaggio pavimenti), svuotatura cestini 

giornaliera dal 
lunedì al sabato 

Disincrostazione dei servizi igienici 3 volte a settimana 

Svuotatura cestini portarifiuti negli uffici 3 volte a settimana 

Sostituzione dei sacchetti nei cestini portarifiuti degli uffici all’occorrenza 



 
ATTIVITA’ Frequenza 

Spolveratura ad umido arredi ad altezza operatore, apparecchi telefonici, scrivanie, tavoli, 
bottoniere ascensore, computer, monitor, tastiere (dispositivi elettronici spenti), ecc…. 

3 volte a settimana 

Rimozione impronte da porte vetrate piano terra e vetrate degli sportelli uffici  3 volte a settimana 

Spazzatura pavimenti uffici, corridoi, scale, pavimento ascensore  3 volte a settimana 

Spolveratura e disinfezione di corrimano delle scale 3 volte a settimana 

Lavaggio pavimento ascensore 3 volte a settimana 

Lavaggio pavimenti uffici, corridoi, scale e spolveratura ringhiere delle scale settimanale 

Detersione davanzali delle finestre e terrazzo all’occorrenza 

Raccolta differenziata carta/cartoni e plastica e raccolta indifferenziata ed esposizione dei 
rifiuti secondo il calendario di raccolta (fornitura sacchi raccolta plastica e carta a carico del 
Comune) 

3 volte a settimana 

Spazzatura e rimozione guano nella zona antistante il portone al piano terra posto sul retro 3 volte a settimana 

Spazzatura e lavaggio portico esterno di proprietà comunale lungo la Via Libertà settimanale 

Aspirazione pedane d’ingresso settimanale 

Spolveratura ad umido di infissi esterni, accessibili dall’interno, con detersione delle 
superfici vetrate, vetrate divisorie uffici 

2 volte all’anno 

Spolveratura ad umido termosifoni a rotazione quando spenti 2 volte all’anno 

Fornitura di sacchetti per cestini portarifiuti, salviette asciugamani, carta igienica, sapone 
liquido per le mani, sacchetti per assorbenti, deodoranti per ambiente, ecc… 

all’occorrenza 

 
CIMITERO: SERVIZI IGIENICI - Viale Rimembranze, San Giorgio di Piano (Bo) 

 
  

Deragnatura dei locali  settimanale 

Pulizia e disinfezione dei servizi igienici (spazzatura pavimento, detersione e 
disinfezione sanitari, pareti circostanti, arredi, lavaggio pavimenti), svuotatura cestini 

giornaliera dal 
lunedì al sabato 

Disincrostazione dei servizi igienici 1 volta a settimana 

Sostituzione dei sacchetti nei cestini portarifiuti all’occorrenza 

Fornitura di sacchetti per cestini portarifiuti, salviette asciugamani, carta igienica, 
sapone liquido per le mani, deodoranti per ambiente, ecc… 

all’occorrenza 

 
 



MAGAZZINO: SPOGLIATOI, UFFICI E SERVIZI IGIENICI - Via Stalingrado 16, San Giorgio di Piano 
(Bo) 
 

ATTIVITA’ Frequenza 

Deragnatura dei locali  settimanale 

Pulizia, disinfezione dei servizi igienici (spazzatura pavimento, detersione, disinfezione 
sanitari, pareti circostanti, arredi, lavaggio pavimenti, disincrostazione sanitari), 
svuotatura cestini 

settimanale 

Spolveratura ad umido arredi ad altezza operatore, apparecchi telefonici, scrivanie, 
tavoli, computer, monitor, tastiere (dispositivi elettronici spenti), ecc…. 

settimanale 

Svuotatura cestini portarifiuti locale ufficio settimanale 

Sostituzione dei sacchetti nei cestini portarifiuti all’occorrenza 

Spazzatura e lavaggio dei pavimenti dei bagni, spogliatoi, locali ufficio settimanale 

Fornitura di sacchetti per cestini portarifiuti, salviette asciugamani, carta igienica, sapone 
liquido per le mani, deodoranti per ambienti, ecc… 

all’occorrenza 

Raccolta differenziata carta/cartoni e plastica e raccolta indifferenziata ed esposizione dei 
rifiuti secondo il calendario di raccolta (fornitura sacchi raccolta plastica e carta a carico 
del Comune) 

settimanale 

 
SALA TRENTI – Via Garibaldi 12, San Giorgio di Piano (Bo) 

 
ATTIVITA’ Frequenza 

Deragnatura dei locali, scala e ascensore  settimanale 

Pulizia e disinfezione dei servizi igienici (spazzatura pavimento, detersione e disinfezione 
sanitari, pareti circostanti, arredi, lavaggio pavimenti), svuotatura cestini 

2 volte a settimana 

Disincrostazione dei servizi igienici settimanale 

Spolveratura ad umido arredi ad altezza operatore, tavoli, sedie e pulsantiere ascensori 2 volte a settimana 

Svuotatura cestini portarifiuti sala 2 volte a settimana 

Sostituzione dei sacchetti nei cestini portarifiuti all’occorrenza 

Spazzatura e lavaggio dei pavimenti locali, scala e vano ascensore 2 volte a settimana 

Spolveratura ad umido di infissi esterni, accessibili dall’interno, con detersione delle 
superfici vetrate 

1 volta all’anno 

Fornitura di sacchetti per cestini portarifiuti, salviette asciugamani, carta igienica, sapone 
liquido per le mani, deodoranti per ambienti, ecc… 

all’occorrenza 

Raccolta differenziata carta/cartoni e plastica e raccolta indifferenziata ed esposizione dei 
rifiuti secondo il calendario di raccolta (fornitura sacchi raccolta plastica e carta a carico 
del Comune) 

2 volte a settimana 



SALA FRAZIONE STIATICO – Via A. Moro 5, San Giorgio di Piano (Bo) 
 

ATTIVITA’ Frequenza 

Deragnatura dei locali settimanale 

Pulizia e disinfezione dei servizi igienici (spazzatura pavimento, detersione e 
disinfezione sanitari, pareti circostanti, arredi, disincrostazione dei sanitari, lavaggio 
pavimenti), svuotatura cestini 

settimanale 

Spolveratura ad umido arredi ad altezza operatore, apparecchi telefonici, tavoli, sedie settimanale 

Svuotatura cestini portarifiuti sala settimanale 

Sostituzione dei sacchetti nei cestini portarifiuti all’occorrenza 

Spazzatura e lavaggio dei pavimenti locali settimanale 

Spolveratura ad umido di infissi esterni, accessibili dall’interno, con detersione delle 
superfici vetrate 

1 volta all’anno 

Fornitura di sacchetti per cestini portarifiuti, salviette asciugamani, carta igienica, 
sapone liquido per le mani, deodoranti per ambienti, ecc… 

all’occorrenza 

Raccolta differenziata carta/cartoni e plastica e raccolta indifferenziata ed esposizione 
dei rifiuti secondo il calendario di raccolta (fornitura sacchi raccolta plastica e carta a 
carico del Comune) 

settimanale 

 
In ogni caso, il compenso complessivo della Ditta aggiudicataria non potrà eccedere l’importo 
individuato dalla presente lettera d’invito, fatte salve eventuali varianti ai sensi dell’art. 149 del d. Lgs. 
50/2016.  
Come indicato nel Capitato d’appalto, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di estendere o 
ridurre il servizio nella misura massima del 20% dell’importo contrattuale.  
 
DURATA DEL SERVIZIO  
La durata del contratto in oggetto è fissata in mesi 24, con decorrenza dall’1/08/2020 al 31/07/2022. 
 
IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo a base di gara è di € 39.800,00, al netto dell’iva di legge di cui: 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 790,00 
Somme a disposizione per interventi extra-canone non soggette a ribasso € 1.600,00 
Importo soggetto a ribasso € 37.410,00. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara 
(al netto degli oneri di sicurezza e delle somme a disposizione per interventi extra-canone), da 
determinarsi mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara soggetto a ribasso. Non 
sono ammesse offerte in aumento. 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI G ARA 
 
A) Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016) e Requisiti di idoneità professionale 
(art. 83, comma 1 - lett. a) e comma 3 del D.Lgs.n. 50/2016): 



 
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e in ogni 
altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla procedura e/o l’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione; 
 
- insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-bis, comma 14 legge n. 383/2001 (ossia di non essersi 
avvalso dei piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di 
cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso); 
 
- di non essere stato dichiarato colpevole con sentenza passata in giudicato per un reato di cui all'art. 
32 quater del Codice Penale; 
 
- di non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell’ANAC; 
 
- che nei confronti del Legale rappresentante o chi per esso non è pendente procedimento per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di 
una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575; 
 
- di non avere annotazioni di cui all’art.80, comma 5 - lettera f ter, del D.lgs.50/2016; 
 
- iscrizione nel registro delle imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto in conformità con quanto 
previsto dall’art.83 D.lgs 50/2016; 
 
- le proprie posizioni previdenziali e assicurative e la regolarità con i versamenti ai enti stessi; 
 
In caso di consorzi è obbligatorio l’indicazione della consorziata esecutrice del servizio. La mancata 
indicazione della consorziata costituirà causa di esclusione dalla procedura. 
 
È fatto divieto, a pena di esclusione, agli operatori economici di presentare offerta in più di una 
associazione temporanea o consorzio ed in forma individuale qualora partecipino ad una associazione 
temporanea di imprese o consorzio che presenta istanza. 
 
N.B.: si segnala che non saranno ammesse le offerte in cui i consorziati designati dal consorzio in 
sede di gara indichino, a loro volta, soggetti terzi (divieto di designazioni “a cascata” - Cons. Stato, Ad, 
pl., 20 maggio 2013, n. 14). 
 
B) Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale (art. 83, comma 4 - lett. 
a), comma 1 - lett. c) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016): 
 
- aver gestito, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, nell’ultimo triennio (2017, 
2018, 2019), servizi afferenti l’oggetto dell’appalto, per un fatturato non inferiore a complessivi € 
60.000,00. A tal fine il concorrente deve indicare, pena l’esclusione, il committente, l’oggetto, l’importo, 
il periodo di esecuzione; 
 
Qualora il concorrente dovesse qualificarsi mediante prestazioni eseguite in ATI con altre imprese, il 
medesimo dovrà indicare in modo chiaro, e comprovabile, la quota di prestazioni svolte dallo stesso 
all'interno dell'ATI in riferimento al requisito di cui all’art. 83, commi 1, lettera c), comma 4 lett. a) e 
comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Relativamente alla capacità economica e finanziaria del concorrente, può essere provata mediante 
una o più delle seguenti referenze: 



a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi 
professionali; 
b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio; 
c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività 
oggetto dell’appalto, per gli ultimi tre esercizi disponibili. 
 
Relativamente alla capacità tecnica, il concorrente deve presentare copia dei certificati di corretta 
esecuzione e buon esito dei servizi, già indicati anche nella manifestazione di interesse 
precedentemente presentata. 
 
C) Consorzi, RTI E ATI 
E' ammessa la partecipazione alla gara da parte di Associazione temporanea costituita o da costituirsi 
tra i soggetti di cui al presente punto). 
 
In tale caso dovrà essere prodotta la documentazione richiesta per ogni singolo soggetto. 
 
Fatti salvi i requisiti di ordine morale, i requisiti tecnici devono essere posseduti per almeno il 40% 
dall’impresa capogruppo e per il restante dalle altre imprese associate anche cumulativamente 
ciascuna nella misura minima del 10% dell’importo a base di gara. 
In caso di Associazione Temporanea dovrà essere allegato o l'atto di mandato, se già costituita, o 
l'impegno sottoscritto da tutti i soggetti interessati a costituire l'Associazione in caso di eventuale 
successivo affidamento del servizio. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati alla partecipazione alla presente procedura dovranno far pervenire, a pena di non 
ammissibilità, la propria istanza di partecipazione alla gara e la relativa offerta economica, 
preferibilmente utilizzando il modulo “A” e “B” allegati alla lettera d’invito, sul portale del mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione.  
 
Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno produrre entro le ore 12,00 del giorno 
20/07/2020 la documentazione di cui all’articolo successivo secondo le indicazioni riportate nel RDO 
sul Me.Pa. 
 
All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento del legale 
rappresentante in corso di validità. Qualora a sottoscrivere l’istanza sia un procuratore del legale 
rappresentante, dovrà essere allegata anche copia della procura generale o speciale di conferimento 
dei poteri di rappresentanza, corredata da copia di entrambi i documenti di riconoscimento in corso di 
validità. 
 
Le istanze di partecipazione saranno dichiarate non ammissibili qualora: 
- non risultino complete; 
- siano pervenute oltre il termine previsto; 
- non risultino sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del soggetto giuridico interessato; 
- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore. 
Ai soggetti non ammessi verrà data comunicazione nelle forme e modi di legge, mediante l’apposito 
portale Me.Pa. 
 
PROCEDIMENTO DELLA GARA 
La gara avrà inizio in seduta pubblica il giorno 21/07/2020 alle ore 9,00 mediante il portale Acquisti in 
rete P.A. 
Le operazioni di gara saranno effettuate dal Direttore dell’Area “Affari Generali”, assistito da due 
dipendenti con funzioni di testimoni, e si procederà: 



- all’accertamento della regolarità della documentazione amministrativa presentata a corredo 
dell’offerta; 
- all’apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara. L’apertura 
delle offerte economiche potrà essere differita a successiva seduta qualora la Commissione di gara 
debba fare ricorso al soccorso istruttorio. In caso di irregolarità o carenze non sanabili e in caso di non 
regolarizzazione si procederà all’esclusione del concorrente. 
 
La stazione appaltante si avvarrà, inoltre, dell’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi 
dell’art 97 comma 8 del D.lgs.n.50/2016, al verificarsi delle condizioni previsti nello stesso articolo. 
 
- all’aggiudicazione provvisoria. 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può 
decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto dell’appalto. 
Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra richiamata, la Stazione Appaltante: 
. procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida; 
. in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio. 
 
La stazione appaltante procede alla verifica del possesso dei requisiti generali (inclusa la regolarità 
contributiva) previsti dal decreto legislativo 50/2016 e da altre disposizioni di legge e regolamentari. 
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, la stazione appaltante procede alla segnalazione, ai 
sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, del fatto all’ANAC ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario 
informatico delle imprese, all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non 
veritiere, nonché ad individuare il nuovo aggiudicatario provvisorio oppure a dichiarare deserta la 
gara. 
L’aggiudicazione diverrà definitiva solo con l’adozione di apposito provvedimento dell’organo 
competente. 
 
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante pubblicherà sul proprio sito 
Internet (Indirizzo: www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it) ed all’Albo Pretorio del Comune l’esito 
della gara e tale adempimento vale come comunicazione ai controinteressati del provvedimento di 
aggiudicazione. 
 
SOPRALLUOGO  
Il sopralluogo è obbligatorio e potrà essere effettuato a far data dal 02/07/2020 al 13/07/2020. 
 
DOCUMENTAZIONE DI GARA 
All’interno della sezione amministrativa dovrà essere inserita la seguente documentazione: 
 
Documentazione amministrativa: 
. Istanza di partecipazione alla gara, in bollo da € 16,00, secondo il modello A) allegato; 
. Modulo per l’assolvimento dell’imposta di bollo; 
. Documentazione attestante la capacità economica, finanziaria e tecnica del concorrente; 
. Modulo per la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; 
. Attestazione rilasciata dal RUP della stazione appaltante, d’avvenuto sopralluogo nei locali in cui 
devono essere eseguiti i servizi. 
Il sopralluogo dovrà essere effettuato, alla presenza di un dipendente incaricato dall’Amministrazione 
Comunale, da un delegato dell’Impresa entro e non oltre il giorno 13/07/2020 ore 12,00; la data e l’ora 
di tale visita dovranno essere concordate telefonicamente con la Sig.ra Magli Marina- Tel. 051 
6638509 - 3293190772. 
 



Per la presa visione saranno ammessi esclusivamente: 
- il legale rappresentante dell'impresa (in caso di R.T.I. il legale rappresentante della Ditta designata 
quale Capogruppo) la cui titolarità dovrà essere comprovata con una copia di certificato camerale e 
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 
- un dipendente della stessa (in caso di R.T.I. un dipendente della Ditta designata quale Capogruppo), 
munito a tal fine di specifica autorizzazione del legale rappresentante, resa nelle forme di cui al D.P.R. 
445/2000, da consegnare agli uffici prima della presa visione degli elaborati e del sopralluogo, 
unitamente alla copia di un valido documento di identità del delegante ed il certificato camerale; 
 
- il direttore tecnico dell'impresa la cui titolarità dovrà essere comprovata come sopra; 
 
- un procuratore dell’impresa la cui titolarità dovrà essere comprovata come sopra. 
 
Si precisa inoltre che la stessa persona fisica non potrà effettuare la presa visione per più di un 
soggetto concorrente; 
 
Offerta economica 
L’offerta (modello B allegato alla lettera d’invito) dovrà contenere la percentuale di ribasso sull’importo 
a base di gara (al netto degli oneri di sicurezza e delle somme a disposizione per interventi extra-
canone), in cifre ed in lettere, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell'impresa o dal 
legale rappresentante della società o ente cooperativo. Tale ribasso sarà applicato anche alla tariffa 
oraria per gli interventi a chiamata (€ 19,00/ora). 
In caso di discordanza fra l’importo percentuale scritto in cifra e quello in lettere, sarà ritenuto valido 
quello più vantaggioso per l’Amministrazione appaltante. 

AVVERTENZE GENERALI 
Non è prevista alcuna clausola sociale di cui all’art. 50 del decreto legislativo 50/2016, in quanto 
l’attuale ditta appaltatrice non intende cedere il personale attualmente destinato al servizio in oggetto. 
 
L’aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente vincitore della gara mentre l’Amministrazione 
sarà impegnata definitivamente soltanto quando a norma di legge tutti gli atti conseguenti e necessari 
all’espletamento della gara hanno conseguito piena efficacia giuridica, ivi comprese le verifiche di cui 
al D.P.R. 445/2000 e di cui alla normativa antimafia e ad avvenuto affidamento del servizio. 
 
Si precisa che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa mediante Documento di 
Stipula relativo alla RDO Me.Pa. 
 
Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell’impresa affidataria. 
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento nel rispetto di 
quanto previsto dal Decreto legislativo 193/2003, nonché dal Regolamento UE 2016/679, per i soli fini 
inerenti alla gara. Detti dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione nelle misure e con i limiti 
stabiliti dalla normativa vigente. 
 
Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento dati è il Comune di San Giorgio di Piano, con sede legale in San Giorgio di 
Piano in Via della Libertà n. 35. 
Il Responsabile del Trattamento dei dati a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 
13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è la Sig.ra Magli Marina. 
 



Finalità e modalità del trattamento  
Il Comune di San Giorgio di Piano, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti, 
esclusivamente per finalità istituzionali relative alla presente lettera d’invito. 
 
Consenso  
Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse. 
 
Periodo di conservazione  
I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 
per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali). 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                   Marina Magli 

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale" D. Lgs. 
82/2005 



 

 

Modulo A - istanza di partecipazione alla gara     

 

 

 

 
       Comune di San Giorgio di Piano 
       Via Della Libertà n. 35 
       40016 San Giorgio di Piano (BO) 
 
 
CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO  MAN IFESTATO L’INTERESSE A 
PARTECIPARE A R.D.O. SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI PULIZIA E 
SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO  01/08/2020 - 31/07/2022 (CIG 
ZA62D7B987). 

 

Io sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________________  

nato/a a _________________________________________ prov. _________ il _______________  

residente a ____________________________ in via _____________________________________  

civico n. ___________ telefono ____________________ cellulare n. ________________________  

codice fiscale __________________________________ in qualità di (titolare, socio, rappresentante 

legale) _______________________________________ della ditta 

_________________________________________________, con sede legale in 

_________________________ via ________________________________ n.__ e con sede operativa in 

_____________________________ via ________________________.n._____, codice fiscale 

____________________________________ tel.________________________ e-mail 

____________________________ PEC _______________________________  

chiedo  

di partecipare alla procedura di gara sopra indicata in qualità di (barrare la casella di proprio interesse): 

[ _ ] imprenditore individuale 

[ _ ] società , anche cooperative 

[ _ ] consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane 

□ consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter C.C., tra 

imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro 

□ consorziata indicata quale esecutrice dal consorzio (indicare denominazione, sede e partita IVA del 

Consorzio)  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Marca da  
bollo di €16,00 



□ operatore economico controllato o collegato rispetto al concorrente, per il quale eseguirà in tutto o in 

parte i lavori oggetto dell’affidamento (indicare denominazione, sede e partita IVA del concorrente con 

il quale sussiste il rapporto di controllo/collegamento, e il tipo di rapporto) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

□ operatore economico, stabilito in_____________________________ costituito conformemente alla 

legislazione vigente nel proprio paese ai sensi dell’art. 45, comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 

oppure 

□ in qualità di capogruppo mandante di concorrente con idoneità plurisoggettiva (art. 45, comma 2 lett, 

d), e), g) del D.Lgs. 50/2016:  

□ raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito da soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 

45, c. 2 del D.Lgs. 50/2016; 

□ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C., costituito tra i soggetti di cui alle lettere 

a), b) e c) dell’art. 45 c. 2) del D.Lgs. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del 

C.C.; 

che si presenta: 

□ già costituito 

□ da costituirsi 

fra le imprese ____________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

□ di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede e codice fiscale di ciascuno) 
per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, e di essere consapevole che, in 
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato e in caso di inosservanza di 
tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale: 

________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________.  

A tal fine consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 ed ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del medesimo DPR: 

dichiaro inoltre  



|_| che la Ditta è iscritta alla Camera di Commercio di _______________________ al n. ________; 
 
|_| che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società/Cooperativa/Consorzio, 
compresi i direttori tecnici, sono le seguenti: 
 
NOME, COGNOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, RESIDENZA, CODICE FISCALE, CARICA 
RICOPERTA 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Avvertenza:  Se trattasi di impresa individuale la dichiarazione di cui sopra deve contenere il nominativo 
e i dati anagrafici del titolare/legale rappresentante, del/i direttore/i tecnico/i; se trattasi di Società in 
nome collettivo deve contenere i nominativi e i dati anagrafici di tutti i soci, del direttore/i tecnico/i; se si 
tratta di società in accomandita semplice deve contenere i nominativi e di dati anagrafici del/i direttore/i 
tecnico/i e di tutti i soci accomandatari; per tutti gli altri tipi di società deve contenere i nominativi e i dati 
anagrafici del direttore/i tecnico/i, degli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o del socio 
unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Sono tenuti altresì a 
presentare la medesima dichiarazione, per quanto di rispettiva competenza, i soggetti cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data della lettera d’invito; 
 

□ di non trovarmi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e in ogni 
altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla procedura e/o l’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione; 

□ l'insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-bis, comma 14 legge n. 383/2001 (ossia di non 
essersi avvalso dei piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di 
emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso); 

□ di non essere mai stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di cui all'art. 32 
quater del Codice Penale; 

□ che nei miei confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575; 

□ che nei miei confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale. 

OPPURE 

□ che nei miei confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta; ai 
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale. (Indicare di seguito o in separato allegato 
anche le condanne che beneficiano della non menzione a pena di esclusione onde consentire alla 
stazione appaltante la valutazione della incidenza dei reati sulla moralità professionale ai sensi 
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. E’ comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata 
in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari art. 45 dir. Cee 2004/18.  
________________________________________________________________________________ 
 

      ________________________________________________________________________________ 

(Ai sensi dell'art. 80 c. 1 Dlgs 50/2016, l'esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 



condanna ovvero in caso di revoca dello stesso. Pertanto il concorrente non è tenuto ad indicare le 
condanne per tali reati)  

Avvertenza: le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese da tutti i soggetti che rappresentano la ditta, 
ovvero: 
- se trattasi di impresa individuale: titolare/legale rappresentante e direttore/i tecnico/i;  
- se trattasi di Società in nome collettivo: tutti i soci e direttore/i tecnico/i; 
- se si tratta di società in accomandita semplice: direttore/i tecnico/i e tutti i soci accomandatari; 
- per tutti gli altri tipi di società: direttore/i tecnico/i, Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o 
socio unico, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Sono tenuti altresì 
a presentare la medesima dichiarazione, per quanto di rispettiva competenza, i soggetti cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data della lettera d’invito; 

□ di non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, 
ora ANAC; 

□ di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate 
precedentemente da codesta amministrazione o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio 
della propria attività professionale; 

□ di non trovarsi in nessuna delle condizioni di divieto di cui all’art. 48, comma 7 del DLgs. n. 50/2016; 

□ di accettare tutte ed incondizionatamente le regole e le modalità contenute nella lettera d’invito; 

□ di aver gestito, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, nell’ultimo triennio (2017, 
2018, 2019), servizi afferenti l’oggetto dell’appalto, per un fatturato non inferiore a complessivi € 
60.000,00. A tal fine il concorrente deve indicare, pena l’esclusione, il committente, l’oggetto, l’importo, il 
periodo di esecuzione; 
 

Committenti Importo 
fatturato nel 

triennio 2017-
2019 

Oggetto Periodo di 
gestione 

Eventuale 
dichiarazione di 

regolare 
esecuzione (si/no) 

     

     

     

     

□ di essere in possesso delle seguenti certificazioni relativamente alla capacità economica e finanziaria, 
così come previsto nella lettera d’invito, che si allegano all’istanza di partecipazione alla gara: 

- ___________________________ 

- ___________________________ 

- ___________________________; 

□ di essere in possesso dei seguenti certificati di corretta esecuzione e di buon esito dei servizi  
relativamente alla capacità tecnica, così come previsto nella lettera d’invito, che si allegano all’istanza di 
partecipazione alla gara: 

- ___________________________ 

- ___________________________ 

- ___________________________; 



□ di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera 
d’invito alla procedura di gara in oggetto; 

□ che la Ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 
 
INPS  
Ufficio/Sede _________________________________  
indirizzo _________________________________________ Cap. ___________ Città 
___________________ Fax _________________ Tel. _________________ Matricola Azienda 
____________________ 
 
INAIL 
Ufficio/Sede _________________________________  
indirizzo _________________________________________ Cap. ___________ Città 
___________________ Fax _________________ Tel. _________________ Matricola Azienda 
____________________ 
 
CASSA EDILE (specificare) ______________________ 
Ufficio/Sede _________________________________  
indirizzo _________________________________________ Cap. ___________ Città 
___________________ Fax _________________ Tel. _________________ posizione n. 
_______________ Codice cassa ______________; 
 
□ che l’impresa è in regola con i versamenti ai predetti enti; 
 
□ che il settore di appartenenza del contratto collettivo applicato è il seguente: 
 
|_| edilizia    |_| edile con solo impiegati e tecnici           |_|altri settori ______________ 
 
DIMENSIONE AZIENDALE 
 
|_| 0 |_| da 1 a 5  |_| da 6 a 15 oltre |_| da 16 a 50 |_| da 51 a 100 
 
□ che il numero dei lavoratori per l’esecuzione dell’appalto è ______ di cui dipendenti n. ______; 
 
□ di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 
________________ e nei relativi accordi integrativi, applicabili all’opera in appalto, in vigore per il tempo 
e nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche 
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 
 
□ che la Ditta è in regola con gli adempimenti previsti dalla legge 68/99 sul collocamento obbligatorio dei 
disabili; 

 
Oppure 

 
□ che la Ditta non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
 
(per le sole Società cooperative di cui all’art. 45, comma 2 lettera b) del decreto legislativo 50/2016) 
 
□ che la Società è iscritto/a nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi con la seguente posizione: 
_____________________________________________________________________.  
 

        ____________________________ 

Allego la seguente documentazione: 

[_] fotocopia del documento di identità in corso di validità 
[_] eventuale procura notarile in caso di delega alla sottoscrizione dell’istanza di partecipazione alla gara 
in oggetto; 



[_] dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; 
[_] bilanci o di estratti di bilancio; 
[_] una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività 
oggetto dell’appalto, per gli ultimi tre esercizi disponibili. 
[_] copia dei certificati di corretta esecuzione e buon esito dei servizi. 
[_] Modulo per l’assolvimento dell’imposta di bollo; 
[_]. Modulo per la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; 
[_] Attestazione rilasciata dal RUP della stazione appaltante, d’avvenuto sopralluogo. 
 
Nota bene: 
In caso di associazione temporanea dovrà essere allegato o l'atto di mandato, se già costituita, o 
l'impegno sottoscritto da tutti i soggetti interessati a costituire l'Associazione in caso di eventuale 
affidamento del servizio. 
 
In caso di raggruppamenti temporanei, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, 
la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
 
Si invita ad usare il presente modello per consentire una velocizzazione del procedimento di gara. 

 

_____________________, ____________      Firma  

       ________________________________ 



     

Allegato B 
(Modulo utilizzabile dalle imprese singole, società, società cooperative e consorzi) 

 
       Comune di San Giorgio di Piano 
       Via Della Libertà n. 35 
       40016 San Giorgio di Piano (BO) 
 
CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO  MAN IFESTATO L’INTERESSE 
A PARTECIPARE A R.D.O. SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO D EL SERVIZIO DI PULIZIA E 
SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO  01/08/2020 - 31/07/2022 (CIG 
ZA62D7B987) – OFFERTA. 
 
__l__ sottoscritt _ [nome e cognome] ________________________________________________ 

nat__ a ____________________ (prov. ____ ) il __________________________ in qualità di 

titolare/legale rappresentante [precisare la carica] ______________________________________ 

dell’Impresa/della Società/della Società Cooperativa/del Consorzio [barrare la voce che non 

interessa] denominata/o ________________________________________ con sede in  

_______________________________ (prov. ____) Via _____________________________ n. 

_____ codice fiscale ____________________ partita I.V.A. _____________________ numero di 

telefono ____________________ numero di fax ________________________ indirizzo e-mail 

_________________@___________ pec _________________@___________ 

intendendo concorrere alla procedura in oggetto 
 

DICHIARA 
 

di offrire il ribasso percentuale del ______,_____% (dicesi 

___________________________________________________ virgola 

_____________________________ per cento) sull'importo posto a base di gara (al netto degli 

oneri di sicurezza e delle somme a disposizione per interventi extra-canone). 

 
Luogo e data, ______________  

L’IMPRESA CONCORRENTE 
(timbro dell’impresa concorrente e firma del 

dichiarante) 
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Allegato B 
(Modulo utilizzabile da raggruppamenti temporanei di impresa) 

 
       Comune di San Giorgio di Piano 
       Via Della Libertà n. 35 
       40016 San Giorgio di Piano (BO) 
 
CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO  MAN IFESTATO L’INTERESSE 
A PARTECIPARE A R.D.O. SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO D EL SERVIZIO DI PULIZIA E 
SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO  01/08/2020 - 31/07/2022 (CIG 
ZA62D7B987) - OFFERTA. 
 
Le sottoscritte:  
 

1. Impresa ____________________________ con sede in __________________________ 

(prov. _______) Via _______________________________________ n. _________ codice 

fiscale ____________________ partita I.V.A. _____________________ numero di telefono 

____________________ numero di fax ________________________ indirizzo e-mail 

____________________ pec ___________________________________ 

in persona del titolare/legale rappresentante [precisare la carica] 

__________________________ sig.__ [nome e cognome] 

_______________________________ nat__ a _________________________ (prov. 

_______) il ____________________ 

 
2. Impresa ____________________________ con sede in __________________________ 

(prov. _______) Via _______________________________________ n. _________ codice 

fiscale ____________________ partita I.V.A. _____________________ numero di telefono 

____________________ numero di fax ________________________ indirizzo e-mail 

____________________ pec ___________________________________ in persona del ti-

tolare/legale rappresentante [precisare la carica] __________________________ sig.__ 

[nome e cognome] _______________________________ nat__ a 

_________________________ (prov. _______) il ____________________ 

 

3. Impresa ____________________________ con sede in __________________________ 

(prov. _______) Via _______________________________________ n. _________ codice 

fiscale ____________________ partita I.V.A. _____________________ numero di telefono 

____________________ numero di fax ________________________ indirizzo e-mail 

____________________ pec ___________________________________ in persona del ti-

tolare/legale rappresentante [precisare la carica] __________________________ sig.__ 

[nome e cognome] _______________________________ nat__ a 

_________________________ (prov. _______) il ____________________ 
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intendendo concorrere in costituendo raggruppamento temporaneo di imprese alla procedura di cui 
in oggetto,  
 

DICHIARANO 

 

di offrire congiuntamente il ribasso percentuale del ______,______% (dicesi 

__________________ _________________________________________ virgola 

_______________________________ per cento) sull'importo  posto a base di gara (al netto degli 

oneri di sicurezza e delle somme a disposizione per interventi extra-canone).  

 
Luogo e data, ______________  
 

LE IMPRESE RIUNITE 
(timbri delle imprese raggruppate e firme dei dichiaranti) 
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