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Procedura negoziata preceduta da gara ufficiosa 
per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici 
comunali - Periodo dal 01/01/2010 al 30/06/2011 
(in applicazione dell’Art. 52 del D.Lgs n. 
163/2006, dell’art. 5, comma 1, della L. 381/91 e 
s.m.i. e della L. R. n. 18 del 09/06/1994). (CIG. 
0400446A7B). 

 

Venaria Reale,  26 novembre 2009 

 
GARE, CONTRATTI E 
RAPPORTI CON PARTECIPATE 
Piazza Martiri della Libertà, 1  
Telefono: + 39 011 40 72 297/430- Fax: + 39 011 40 72 491 

 

 
 

Il Comune di Venaria Reale intende provvedere, in applicazione dell’art. 52 del D.Lgs n. 
163/2006, dell’art. 5, comma 1, della Legge 381/1991, della L. R. 18/1994 all’affidamento del 
servizio indicato in oggetto a Cooperativa Sociale di tipo B o a Consorzio di cooperative iscritto 
nella sezione C dell’Apposito Albo Regionale, mediante procedura negoziata. 

Tale procedura è finalizzata a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di 
cui all’art. 4, comma 1, della L. 8 novembre 1991 n. 381 

Codesta spettabile Cooperativa/Consorzio è pertanto invitata/o, qualora interessata, a 
presentare la propria migliore offerta per la prestazione del suddetto servizio, articolato come 
specificato nel capitolato d’oneri, allegato alla presente lettera di invito (Allegato A). 

Il servizio in oggetto, il cui importo complessivo è fissato, in € 173.000,00 oltre I.V.A., 
dovrà essere effettuato sulla base delle prescrizioni di cui al capitolato speciale allegato alla 
presente.  

Per partecipare alla gara ogni concorrente dovrà far pervenire, pena l’esclusione, entro le 
ore 12.00 del giorno 18/12/2009, un plico chiuso, debitamente sigillato e controfirmato su tutti i 
lembi di chiusura dal titolare o dal legale rappresentante della Cooperativa o comunque da persona 
munita dei poteri di rappresentanza a norma di statuto, sul quale dovrà essere indicato, oltre alla 
denominazione, anche la dicitura “Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici 
comunali - Periodo dal 01/01/2010 al 30/06/2011  (CIG.0400446A7B).” 

Il recapito del piego sigillato, contenente l’offerta e gli altri documenti relativi alla gara, 
potrà essere effettuato direttamente presso l’Ufficio Protocollo Generale della Città di Venaria 
Reale – piazza Martiri della Libertà n. 1 nel seguente orario: dal lunedì al giovedì ore 9-12 e 14.30-
15.30, il venerdì ore 9-12.  Sono ammesse la trasmissione a mezzo posta (anche posta celere) e la 
consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa vigente.  



 

 
 
 
 
PALAZZO COMUNALE 
 

Piazza Martiri della Libertà, 1 - 10078 Venaria Reale (TO) - ITALIA –  P.I. 01710650019 
Telefono: + 39 011 407 24 30 - Fax: + 39 011 407 24 91 
Indirizzo Internet www.comune.venariareale.to.it - protocollo@comune.venariareale.to.it 
 
 

2 

Il plico dovrà essere indirizzato a Comune di Venaria Reale – Piazza Martiri della libertà n. 1 – 
10078 Venaria Reale (TO). Il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane a 
rischio esclusivo del mittente, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di 
ricevimento dell’Ufficio Protocollo del Comune. Non saranno in nessun caso prese in 
considerazione le offerte pervenute oltre tale termine anche se spedite prima della 
scadenza sopra indicata. 

All’interno del plico il concorrente dovrà inserire tre distinte buste, perfettamente chiuse, 
controfirmate sui lembi di chiusura dal titolare o dal legale rappresentante della ditta, 
contenenti la seguente documentazione: 

A) Busta n. 1 – recante all’esterno l’indicazione “Contiene documentazione amministrativa”, 
contenente a pena di esclusione i seguenti documenti: 

A.1 – Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46, 
47 e 76 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione 
alla gara ufficiosa in conformità allo schema allegato (Allegato B) al presente invito. 
La dichiarazione dovrà essere munita di fotocopia di un documento di identità in 
corso di validità, del soggetto dichiarante. In tale caseo la firma non dovrà essere 
autenticata, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 All’istanza di ammissione, a dimostrazione della capacità tecnica e professionale del 
concorrente, dovranno essere allegate apposite dichiarazioni rilasciate da Enti 
pubblici o soggetti privati, attestanti che nel triennio 2006-2007-2008 la ditta abbia 
effettuato un servizio di pulizia il cui importo annuo sia almeno pari all’importo 
posto a base di gara. 

A.2 – Cauzione provvisoria, da prestare nelle forme ammesse dalla Legge 348/1982, per 
un importo pari al 2% della base d’asta (€ 173.000,00) e quindi pari ad € 3.460,00.  
Le cooperative in possesso dei requisiti di cui all'art. 75 comma 7 del D.lgs 
163/2006 e s.m.i., per poter beneficiare della riduzione del 50% della cauzione ivi 
prevista, dovranno allegare alla stessa una dichiarazione a firma del legale 
rappresentante, successivamente verificabile, attestante "di essere in possesso della 
documentazione, in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati, prevista 
dall'art. 75 comma 7 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., in materia di sistema di qualità o 
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema e di poter, pertanto, usufruire 
della riduzione del 50% della cauzione (€  1.730,00). 

Detta cauzione, se prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa, dovrà: 
1 – prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 
scritta del soggetto appaltante; 

2 – avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà 
restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione; 
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A.3 – Copia del capitolato speciale d’appalto sottoscritto, a pena di esclusione, firmato in 
ogni foglio, dal legale rappresentante della ditta concorrente in segno di integrale ed 
incondizionata accettazione delle clausole in esso previste; 

A.4 – Ricevuta del  versamento di  € 20,00  a  favore  dell’Autorità  per  la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come previsto dall’art. 2 della 
Deliberazione 1° marzo 2009 – da versare secondo le modalità meglio indicate sul 
sito dell’Autorità all’indirizzo www.avcp.it/riscossioni.html ; 
Si rammenta che tutti i soggetti che intendono partecipare a procedure di scelta del 
contraente (lavori, servizi e forniture) sono tenuti al pagamento della contribuzione 
quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione, nonché a dimostrare 
al momento della presentazione dell’offerta, di aver versato la somma dovuta a 
titolo contribuzione, la mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale 
somma è causa di esclusione della procedura di gara.  

A.5 – Copia del “Codice Etico” (allegato “F”), debitamente sottoscritto dal Legala 
rappresentante del concorrente.  

B) Busta n. 2 – recante all’esterno l’indicazione “Contiene Offerta tecnica” e contenente a 
pena di inammissibilità, i seguenti documenti: 

B.1 - Progetto Sociale mirato all’inserimento  lavorativo  di  persone  svantaggiate,  da 
redigere in conformità alle prescrizioni minime previste nel capitolato di gara; 

B.2 – Progetto di organizzazione del servizio, relativo alla gestione tecnico-qualitativa del 
servizio, da predisporre in conformità alle prescrizioni minime previste nel 
capitolato di gara;  

C) Busta n. 3 – recante all’esterno l’indicazione “Contiene Offerta economica”, contenente a 
pena di esclusione: 

C.1 – l’Offerta economica, redatta su carta libera, preferibilmente sul modulo allegato alla 
presente (Allegato C), contenente il nome o la ragione sociale del concorrente, 
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa, (ai sensi 
dell0art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, è altresì consentita, in luogo 
dell’autenticazione della firma, la presentazione, unitamente alla domanda, di copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore). 

L’offerta economica dovrà essere così articolata: 

a) Importo complessivo, I.V.A. esclusa, offerto per il servizio di pulizia ordinaria, 
comprendente tutte le attività da svolgersi secondo le prescrizioni e le frequenze 
meglio indicate nel C.S.A. La composizione dell’importo complessivo è meglio 
dettagliata nell’Allegato C alla presente lettera; 

b) Canone mensile, I.V.A. esclusa, offerto  per  ogni singolo edificio e/o luogo 
meglio indicati all’art. 6 del C.S.A. La somma dei canoni mensili, 
opportunamente moltiplicata per i mesi di durata contrattuale (mesi 18) dovrà 
risultare pari all’importo complessivo di cui al precedente punto a). Tale canone 
verrà preso come base per l’eventuale dismissione di uno o più sedi, durante il 
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periodo di vigenza contrattuale (Art. 2 – punto 3 “prescrizioni comuni” del 
C.S.A.); 

c) Costo al mq, I.V.A. esclusa, offerto per l’espletamento del servizio  di  pulizia 
ordinaria, comprendente tutte le attività da svolgersi secondo le prescrizioni del 
C.S.A , e con frequenze da concordarsi sulla base delle reali esigenze. Tale costo 
verrà preso come base per eventuali riduzioni parziali/aumenti della consistenza 
dell’appalto, durante il periodo di vigenza contrattuale (Art. 2 – punto 3 
“prescrizioni comuni” del C.S.A.); 

d) Costo orario, I.V.A. esclusa, del servizio di pulizia straordinaria (da applicare in 
occasione dell’ordinazione di pulizie a carattere eccezionale e per esigenze 
imprevedibili, da effettuarsi su richiesta della Stazione appaltante); 

Si precisa che ai fini della valutazione delle offerte, per l’attribuzione del punteggio 
relativo all’Offerta Economica, di cui all’art. 5 del C.S.A., verrà preso in 
considerazione il solo Importo complessivo di cui al precedente punto a); 

I suddetti importi dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere. In caso di 
discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello espresso in lettere prevarrà 
l’importo più favorevole per il Comune. L’offerta avrà validità minima di 180 giorni 
decorrenti dal termine di presentazione delle offerte, oltre tale data l’offerente avrà 
la facoltà di svincolarsi. 

C.2 – l’Analisi Economica, ai sensi del comma 5 dell’art. 86 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., 
redatta su carta libera, preferibilmente sul modulo allegato alla presente (Allegato 
D), contenente gli elementi a giustificazione del prezzo. La relazione dovrà indicar 
quantomeno: 

� il costo delle attrezzature e macchinari; 

� il costo dei prodotti di pulizia; 

� il costo relativo alla fornitura di carta asciugamani, sapone liquido e carta 
igienica; 

� i costi per l’adozione delle misure per garantire la sicurezza ai sensi del D. Lgs 
81/2008; 

� il costo del lavoro. Si ricorda che per lo svolgimento del servizio a regola 
d’arte dovrà essere utilizzato un congruo numero di personale, 
salvaguardando comunque l’impiego del personale proveniente dalla ditta 
uscente, così come indicato all’art. 17, punto2, dell’allegato  capitolato; 

� Utile: 

� Altro. 

Non saranno ammesse offerte la cui voce “costo del lavoro” risulterà inferiore ai 
minimi tabellari previsti dal CCNL “Multiservizi” in vigore alla data di presentazione 
dell’offerta. 
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Modalità di svolgimento della gara 

L’apertura dei plichi avverrà il giorno 18/12/2009, alle ore 15:00 presso la sala  del Consiglio o 
altro locale che verrà tempestivamente indicato, nella Residenza Comunale – situata in Venaria 
Reale, Piazza Martiri della Libertà n. 1. 

Sono ammessi a presenziare alla gara i Legali rappresentati delle imprese concorrenti ovvero 
altri soggetti,  uno per ciascun concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai 
suddetti legali rappresentanti.. 

Nel giorno e nell’ora sopra indicati si provvederà all’apertura dei pieghi sigillati onde 
esaminare, ai fini dell’ammissibilità, la documentazione presentata da ciascun concorrente. Per 
le sole ditte ammesse si procederà, nella medesima seduta, all’apertura delle buste contenenti 
l’offerta tecnica al fine di accertare la presenza della documentazione prescritta. 

La valutazione dell’offerta tecnica avverrà in seduta riservata, il cui esito verrà comunicato in 
una seconda seduta pubblica, la cui data ora verranno comunicate, con preavviso di due giorni, 
inoltrato al numero di fax indicato nell’istanza di partecipazione. In tale seduta saranno 
successivamente aperte le buste contenenti le offerte economiche dando lettura del rispettivo 
contenuto. La Commissione formulerà quindi la graduatoria finale da sottoporre per 
l’approvazione finale al Dirigente responsabile del servizio. 

Mentre l’offerente rimane impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, il 
Comune non assumerà verso questi alcun obbligo se non con la stipula del contratto, 
riservandosi la facoltà di non procedere alla stipula medesima in presenza di rinnovate 
valutazioni di interesse pubblico. 

La ditta affidataria è tenuta a presentare, prima della stipula del contratto e della convenzione-
tipo prevista dalla Regione Piemonte con la Legge Regionale 9 giugno 1994, n. 18 allegata alla 
presente lettera di invito (Allegato E), gli eventuali certificati e documenti, richiesti 
dall’Amministrazione, atti a comprovare quanto dichiarato in sede di gara. 

E’ facoltà dell’Amministrazione procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta 
valida ovvero di non procedere all’affidamento nel caso in cui siano ravvisate insufficienti 
condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. 

Si fa presente, inoltre, che: 

� con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni 
le norme e le condizioni contenute nella presente lettera di invito,  nel capitolato speciale 
d’appalto e nei suoi allegati, approvati con Determinazione dirigenziale n. 917 del 
20/11/2009; 

� tutta la documentazione inviata dai concorrenti alla gara resta acquisita agli atti della 
stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non 
aggiudicatarie (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di 
legge); 
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� l’aggiudicazione della gara è subordinata all’adozione dell’apposito provvedimento da 
parte del competente organo, pertanto il verbale di gara non terrà luogo di contratto, 

� stante l’urgenza si procederà all’affidamento del servizi nelle more del perfezionamento e 
della stipula del contratto, fermo restando l’esito delle verifiche in ordine al possesso dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006. 

Si segnala in ultimo che, in analogia con quanto indicato all’art. 6, punto C) 
del regolamento per i Procedimenti in economia, la presente procedura di gara, 
unitamente a tutta la documentazione e modulistica, sarà oggetto di pubblicazione 
all’Albo Pretorio e sul Sito Internet del Comune, poiché è intenzione di questa 
Amministrazione, al fine di assicurare la massima partecipazione alla gara, accogliere 
eventuali offerte, ancor quando le stesse pervengano da cooperative sociali non 
formalmente invitate, purché le medesime offerte pervengano entro il termine ultimo 
di presentazione fissato per le ore 12,00 del giorno 18/12/2009. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. i dati 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento in argomento- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Venaria Reale 
(TO). 

Il Responsabile del Procedimento per il presente affidamento è il Dirigente del Settore 
Amministrazione generale, dott. Alberto Merialdo. 

Eventuali informazioni in merito alla presente gara potranno essere richieste 
all’Ufficio Gare e Contratti – rag. Torresan Maria Angela (tel. 011/4072430 – e-mail: 
contratti@comune.venariareale.to.it).  

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente 
Settore Amministrazione Generale 

Dott. Alberto Merialdo 


