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BANDO DI GARA 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DESTINATO A 

TUTTI I LOCALI, TERRAZZI, CORTILI E AREE DI PERTINENZA DEL FABBRICATO 

DELL’A.S.P. “CARLO PEZZANI” IN V.LE REPUBBLICA N. 86 A VOGHERA. 

CIG:  7005100763 

 

      

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice  

I.1) Denominazioni e indirizzi: Azienda Servizi alla Persona “Carlo Pezzani”, con sede in 

V.le Repubblica n. 86 – 27058 VOGHERA (PV) Paese: Italia. Punti di contatto: TEL. 

0383644406 FAX 0383640657 URL htpp://www.aspvoghera.it – pec: 

aspcarlopezzani@legalmail.it. 

 

I.3) Comunicazione: 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 

http://www.aspvoghera.it sotto la sezione “Avvisi/Bandi di gara” ovvero link Albo Pretorio 

Le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. 

 

I.4)  Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Di Servizi Alla Persona. 

 

I.5) Principali settori di attività: Servizi di assistenza socio sanitaria per anziani. 

 

SEZIONE II: Oggetto 

II.1.1) Denominazione: Servizio di pulizia destinato a tutti i locali, terrazzi, cortili e aree 

di pertinenza del fabbricato dell’A.S.P. “Carlo Pezzani”. 

 

II.1.2) Codice CPV Principale: 90910000-9 Servizi di pulizia; 90911200-8 Servizi di 

pulizia di edifici. 
 

II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di Servizi  

 

II.1.4) Caratteristiche generali e descrizione dell’opera: Il presente appalto ha per 

oggetto il servizio di pulizia destinato a tutti i locali, terrazzi, cortili e aree di pertinenza del 

fabbricato dell’A.S.P. “Carlo Pezzani” in V.le Repubblica n. 86 a Voghera. 

Il servizio comprende: 

• Pulizie ordinarie e periodiche: le operazioni di pulizia saranno svolte secondo 

frequenze variabili minime come riepilogate nella tabella allegata al C.S.A.; 
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• Pulizia per eventi naturali:  

In caso di nevicate, l’appaltatrice è tenuta a dare disposizione al proprio personale di 

provvedere alla rimozione della neve dagli accessi degli edifici. In caso di gelo dovrà essere 

provveduto allo spargimento di salaccio, di fornitura dell’appaltatrice stessa, negli accessi 

suddetti onde evitare la formazione di ghiaccio. Il tempo impiegato per le operazioni di cui 

sopra, dovrà essere in aggiunta rispetto al normale servizio e forfetariamente compreso 

nell’appalto, senza che l’impresa contraente, quindi, possa richiedere per lo stesso alcun 

compenso o indennità,  

• Pulizie occasionali o non prevedibili (squadra di pronto intervento): 

Nel corso dell’appalto, possono rendersi necessari interventi di pulizia occasionale o non 

prevedibile e comunque non compresi nella normale periodicità. Per far fronte a tale 

esigenza, l’impresa è tenuta a mettere a disposizione una squadra di pronto intervento in 

grado di intervenire in servizio su preavviso o segnalazione telefonica da parte dell’Asp. Il 

monte ore previsto per la squadra di pronto intervento, in aggiunta e distinto dal normale 

piano organizzativo della forza lavoro dovrà essere di almeno 25 ore annue complessive, 

con possibilità per i concorrenti di proporre, in sede di offerta, un monte ore superiore. 

Qualora detto monte ore non fosse utilizzato interamente entro l’anno, la parte residuale 

dovrà comunque essere prestata entro il termine del periodo contrattuale ovvero, in caso di 

mancato utilizzo, si potrà portare in detrazione il corrispettivo conseguente dal prezzo 

pattuito. A fronte di segnalazioni che richiedono interventi urgenti, la ditta aggiudicataria è 

tenuta a compiere un sopralluogo ricognitivo entro 2 ore dalla segnalazione stessa. 

 Servizio di portierato, accoglienza visitatori presso l’ingresso dell’ASP per n.2 ore 

giornaliere dal lunedì al venerdì. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 

per cento dell'importo complessivo dell’appalto. 

 

II.1.5) Importo complessivo dell’appalto: L’importo previsto per il periodo di 

affidamento quale corrispettivo per il servizio appaltato viene quantificato in € 860.000,00 

(215.000,00 annui), oltre l’I.V.A. nella misura di legge se dovuta, determinato sulla base 

delle quantificazioni indicate negli articoli 4 e 7 del CSA ed è comunque puramente 

indicativo in quanto l’importo effettivo dell’appalto sarà quello risultante dall’offerta 

dell’impresa aggiudicataria. L’importo di cui sopra è comprensivo degli oneri relativi alla 

sicurezza che sono stati quantificati nell’importo complessivo per tutta la durata 

dell’appalto di € 8.600,00 oltre l’ I.V.A. nella misura di legge se dovuta, calcolati in misura 

forfettaria del 1,00 % dell’importo contrattuale annuo presunto tenendo conto dei rischi da 

interferenza riscontrati nel DUVRI predisposto e facente parte della documentazione di 

gara; detta cifra non è soggetta a ribasso e sarà corrisposta in quota fissa mensile, da 
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evidenziare nelle fatturazioni, nell’importo di € 179,16= (pari a 1/12 dell’importo 

contrattuale annuo ed oltre I.V.A. nella misura di legge se dovuta). 

Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la 

facoltà di prorogare la scadenza del contratto per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, 

pertanto l’importo complessivo stimato dell’appalto è quantificato per un totale di € 

913.750,00 oltre iva. 

Il prezzo posto a base d’asta soggetto a ribasso è pari ad € 851.400,00 (Euro 

ottocentocinquantunomilaquattrocento virgola zero zero). 

 

II.1.6) Divisione in lotti: Ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 questo 

appalto non è suddiviso in lotti, in quanto inteso come servizio unico svolto in continuità di 

tempo e coerenza di prestazioni. 

 

II.2.3) Luogo di esecuzione dell'appalto: Il sito sede dei servizi riguarda tutti i locali, 

terrazzi, cortili e aree di pertinenza del fabbricato dell’A.S.P. “Carlo Pezzani” in V.le 

Repubblica n. 86 a Voghera. 

 

II.2.7) Durata del servizio: Ai sensi dell’art. 6 del CSA, il servizio avrà durata per il 

periodo 1.9.2017 - 31.8.2021 o, comunque, dalla data effettiva di aggiudicazione della gara 

se successiva; da tale data l’appaltatore dovrà garantire l’espletamento del servizio 

appaltato a pieno regime. 

 

II.2.10) Varianti: ammissibilità consentita nei limiti e con l’osservanza di quanto disposto, 

dall’art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 

II.2.13) Modalità di finanziamento: Il servizio è finanziato con fondi di bilancio della 

stazione appaltante. 

 

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara 

i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 50/2016 (costituiti sia in 

forma singola che in raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere 

d), e), f) e g) del d. lgs. 50/2016), nonché i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, D. Lgs. 

50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle 

condizioni previste dal D. Lgs. n. 50/2016. 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 

del D. lgs. n. 50/2016. 
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I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, nonché di qualità, 

di cui agli artt. 80, 83 e 87 del D. Lgs. 50/2016 meglio specificati nel Disciplinare di gara.  

 

SEZIONE IV: Procedura 

IV.1.1) Forma della Procedura di aggiudicazione: L’appalto verrà aggiudicato 

mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d. lgs. 

50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.  

 

IV.2.2) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Il plico contenente l’offerta deve 

pervenire, pena l’esclusione dalla procedura, entro e non oltre il giorno 24/04/2017, alle 

ore 12:00, al seguente indirizzo: AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” – 

V.le Repubblica, n. 86 – CAP 27058 – VOGHERA (PV). 

 

IV.2.4) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: Italiano 

 

SEZIONE VI: Altre informazioni 

VI.3) Informazioni complementari: 

 Cauzione e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una 

cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara 

dell’appalto, comprensivo degli oneri di sicurezza e dell’opzione della proroga, da 

costituire con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del d.lgs. 

50/2016. Se la cauzione è costituita mediante fideiussione, la garanzia deve prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. e la sua operatività 

entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche 

diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103, qualora l'offerente 

risultasse affidatario. In osservanza alle disposizioni contenute all’art. 103, comma 7, del 

d.lgs. 50/2016, l’esecutore del servizio deve stipulare una polizza assicurativa; tale 

polizza dovrà avere le caratteristiche descritte nell’articolo 12.8 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

 Vincolatività dell’offerta: L’offerta è vincolante per i concorrenti per giorni 180 

(centottanta) dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante 

si riserva di richiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 

 Modalità di determinazione del corrispettivo: come da Capitolato Speciale 

d’Appalto. 
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 Sopralluogo: assistito obbligatorio sui luoghi ove si svolgeranno i servizi. 

 Modalità di pagamento dei lavori: I pagamenti saranno effettuati con le modalità 

previste nel capitolato speciale di appalto.   

 Avvalimento: Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 

80 del D. lgs. n. 50/2016, carenti dei requisiti richiesti dal bando, vogliano partecipare 

alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza 

presentando la documentazione prevista al comma 1 dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, 

come meglio specificato nel disciplinare di gara. 

 Convenienza e/o idoneità: La stazione appaltante si riserva di non procedere 

all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto 

del contratto (art. 95, comma 12, D. lgs. 50/2016).  

 Requisiti di partecipazione dei consorzi e dei raggruppamenti: Per i consorzi di cui 

all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), d. lgs. 50/2016, la sussistenza dei requisiti richiesti 

è valutata, ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs n. 50/2016.  

 Importi: Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, 

qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 

 Offerte anormalmente basse: Ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, 

la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al 

prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o 

superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.  

 Contributo ANAC: Gli operatori economici dovranno versare la somma di Euro 80,00 

(euro ottanta/00) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le istruzioni 

riportate sul sito internet www.anac.it. 

 Subappalto: E’ ammesso il subappalto nei limiti di cui all'art. 105 del Codice. La 

Stazione appaltante pagherà direttamente al subappaltatore se quest'ultimo è una micro 

o piccola impresa, in caso di inadempimento dell'affidatario su richiesta del 

subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

 Controversie: Le controversie insorte durante l’esecuzione del contratto saranno 

devolute alla competenza del giudice ordinario; è escluso l’arbitrato. 

 Soccorso istruttorio: Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del codice “La mancanza, 

l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di 

gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 

tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in 

favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari ad € 860,00. In tal caso, 

la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al 

documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La 

sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. In caso di inutile decorso 

http://www.anac.it/
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del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità 

formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione 

appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui sopra, ma 

non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 

concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le 

carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del 

soggetto responsabile della stessa. 

 Spese: Tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di 

segreteria, etc.) sono a totale carico dell’affidatario.  

Ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.M. Infrastrutture del 02/12/2016 (pubblicato in G.U. 

n. 20 del 25.01.2017), le spese per la pubblicazione – avviso ed esito - sulla GURI 

ammontanti ad € 1.000,00, IVA esclusa, nonché le spese – avviso ed esito - per la 

pubblicazione sui quotidiani ammontanti ad € 3.800,00 saranno rimborsate 

dall'Aggiudicatario alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione. 

Il presente bando viene pubblicato sulla G.U.R.I., per estratto su due quotidiani a 

diffusione nazionale e due a diffusione locale, sui siti Ministeriali, e sul profilo del 

committente. 

 Responsabile del procedimento è la dott.ssa Biancarosa Boveri. 

 I dati raccolti saranno trattati ex D. lgs. n. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della 

presente gara. 

SEZIONE VI: Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 

Regionale della Lombardia.  

 

VI.4.3) Termini: Ai sensi dell’articolo 204 del D. lgs. 50/2016 e dell’art. 120 del D. lgs. 

104/2010 avverso il presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dalla sua 

pubblicazione. 

 

Voghera, lì 07/03/2017 

      IL DIRETTORE PRO TEMPORE 

               DOTT. SSA BIANCAROSA BOVERI 

 

 


