
COMUNE DI GIOVINAZZO 
PROV DI BARI 

SETTORE “SERVIZI ALLA CITTA’” 
 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA  
  
 
l.  STAZIONE APPALTANTE  

AMMINISTRAZIONE COMUNALE – Piazza Vittorio Emanuele II, n. 64 Giovinazzo (BA) 

SI PRECISA CHE LE OFFERTE DEVONO PERVENIRE AL SEGUE NTE INDIRIZZO:  
 
UFFICIO APPALTI (Tel 0803902317) – Palazzo Municipale – Piazza Vittorio Emanuele II, n. 64 
– Giovinazzo (BA) 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
 
Dott. Giuseppe Antonio PANUNZIO – Capo Settore “SERVIZI ALLA CITTA’” 
 
2.  DOCUMENTI PER L'APPALTO  

La documentazione relativa all'appalto comprende:  

o BANDO DI GARA  
o CAPITOLATO SPECIALE 
o DISCIPLINARE DI GARA  
° ALLEGATI A, B e C 

 
 3.  DURATA DELL'APPALTO  

L'appalto avrà durata di TRE ANNI , a decorrere dalla firma del contratto. Vi è possibilità di 
rinnovo del contratto, ad insindacabile giudizio del Comune di Giovinazzo, per un ulteriore anno, e 
comunque secondo quanto previsto dalla normativa vigente al riguardo, al momento dell'eventuale 
rinnovo.  
 
 
 4.  FINANZIAMENTO E PAGAMENTI  

L'importo annuo massimo complessivo presunto dell' Appalto, a base di gara, ammonta ad 
€ 45.000,00 oltre IVA; l’importo triennale a base di gara ammonta ad € 135.000,00 oltre IVA; 
l’eventuale importo complessivo a base di gara comprensivo di rinnovo ammonta ad € 180.000,00 
oltre IVA. 

 I pagamenti avverranno con rate mensili posticipate, a mezzo mandato della Ragioneria Comunale, 
sulla base delle fatture emesse mensilmente dall’impresa appaltatrice, che dovranno essere 
preventivamente vistate dal referente della struttura  all’uopo incaricato e liquidate dal 
Responsabile del servizio.  

  

EVENTUALI SERVIZI STRAORDINARI A RICHIESTA VERRANNO COMPENSATI 
SECONDO GLI IMPORTI INDICATI IN OFFERTA .  

 



Il Committente si riserva altresì la facoltà di mutare l'entità delle prestazioni e dei servizi 
nell'ambito di quanto concesso dalla normativa vigente e di istituire eventualmente nuovi servizi, 
con estensione contrattuale del presente appalto, senza che l'assuntore possa porre condizioni 
diverse da quelle contrattuali o avanzare riserve. Eventuali nuove condizioni contrattuali aggiuntive 
verranno concordate secondo quanto disposto dalla normativa in materia di appalti di servizi 
pubblici.  
 
 
 5.  ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ DEI CONCORRENTI   

I concorrenti con la presentazione dell'offerta si assumono ogni responsabilità in ordine alla 
conoscenza del patrimonio e delle attrezzature da gestire con il servizio integrato oggetto 
dell'appalto.  

A tal fine, i concorrenti sono obbligati ad effettuare visite tecniche da tenersi con gli incaricati del 
Committente come sotto riportato, al termine delle quali saranno rilasciate attestazioni da parte del 
Committente.  

Tali attestazioni dovranno essere presentate unitamente alla documentazione allegata all'offerta, in 
caso contrario il concorrente sarà escluso dalla gara.  

Qualora lo ritengano necessario i concorrenti potranno inoltre effettuare, secondo modalità e tempi, 
da concordarsi con gli uffici del Committente come sotto riportato, ulteriori sopralluoghi.  

Sopralluoghi 
Per i sopralluoghi, le Ditte interessate potranno rivolgersi all'Ufficio Appalti di cui al punto 1 del 
presente bando, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  

Ai succitati sopralluoghi potranno partecipare al massimo due incaricati per ogni impresa, forniti di 
delega dell'impresa stessa e fotocopia di un documento di identità.  

 6.  CRITERI DI  AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO  

 6.1  PREMESSA  
L'appalto sarà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base 
ad elementi diversi che comprendono il prezzo offerto e la qualità del servizio, così come indicato 
all'art. 83, d. Lgs 163/06 e successive modifiche.  

Il punteggio massimo da assegnare è pari a 1000 (MILLE) PUNTI da ripartire secondo i 
seguenti parametri:  

 
• [ A ] PREZZO 
OFFERTO  

PUNTEGGIO 
MASSIMO:  400 PUNTI  

• [B] QUALITÀ DEL 
SERVIZIO  

PUNTEGGIO 
MASSIMO:  600 PUNTI  

 
 
Tale punteggio sarà calcolato, per ciascuna offerta, secondo le modalità di seguito indicate.  
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo annuo massimo complessivo indicato al 
precedente punto 4.  

CALCOLO PUNTEGGIO [ A ] PREZZO OFFERTO  



Il valore massimo di 400 PUNTI è attribuito alla somma dei punteggi scaturiti dalle seguenti 
formule:  

Il valore massimo di 350 PUNTI sarà riconosciuto al concorrente che avrà offerto il corrispettivo 
più basso rispetto all'importo annuo complessivo a base di gara.   

Agli altri concorrenti sarà assegnato un punteggio proporzionalmente inferiore secondo la seguente 
formula:  

 

 
P.A  = 350  X (Pm/Pi) 
 
 

dove:  

 

=>  P.A = "PUNTEGGIO" (A) PREZZO OFFERTO ASSEGNATO AL CONCORRENTE 
IESIMO  

 =>  P m  = "PREZZO OFFERTO" COMPLESSIVO ANNUO MINIMO FRA LE OFFERTE 
VALIDE  

 =>  PI  = "PREZZO OFFERTO" COMPLESSIVO ANNUO DAL CONCORRENTE 
IESIMO  

 

Il valore massimo di 50 PUNTI sarà riconosciuto al concorrente che avrà offerto il corrispettivo più 
basso relativo al costo orario per interventi straordinari a richiesta.   

Agli altri concorrenti sarà assegnato un punteggio proporzionalmente inferiore secondo la seguente 
formula:  

 
P.A  = 50  X (Pm/Pi) 
 
 

dove:  

 

=>  P.A = "PUNTEGGIO" (A) PREZZO OFFERTO ASSEGNATO AL CONCORRENTE 
IESIMO  

 =>  P m  = "PREZZO OFFERTO" COMPLESSIVO ANNUO MINIMO FRA LE OFFERTE 
VALIDE  

 =>  PI  = "PREZZO OFFERTO" COMPLESSIVO ANNUO DAL CONCORRENTE 
IESIMO  

 

L’offerta, a pena di esclusione, dovrà apparire idonea a remunerare le prestazioni di manodopera 
relativamente al monte ore effettivo annuo minimo di cui alla successiva tabella A e/o se migliorato 
del monte ore indicato nel progetto sulla base del costo della manodopera previsto dalle tabelle 



FISE aggiornate a dicembre 2005 per addetti inquadrati ai vari livelli del CCNL – servizi integrati 
multiservizi, senza tener conto di agevolazioni previdenziali, assistenziali e fiscali. 

 

 

 

 

 

 

Pertanto saranno escluse le offerte che non rispetteranno i seguenti costi orari minimi  : 

 

Livello Costo orario minimo 
II  € 14,40 
III € 15,00 
IV € 15,67 
V € 16,43 

Anche per ciò che concerne l’offerta per costo orario relativo agli interventi straordinari a richiesta 
non potrà essere offerto un costo orario inferiore ad € 14,40.  

CALCOLO PUNTEGGIO [B] QUALITÀ DEL SERVIZIO:  

Il valore massimo di 600 PUNTI sarà attribuito sulla base del punteggio (B), somma dei seguenti 
tre criteri [B. l ], [B.2], [B.3] e [B.4], ATTRIBUITI COME DI SEGUITO:  

 

 

[B.1] PIANO OPERATIVO  e 
ORGANIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO    

PUNTEGGIO 
MASSIMO:  

250 
PUNTI  

 
 
Il punteggio massimo di 250, relativo al segmento [ B.1 ] del parametro "QUALITÀ DEL 
SERVIZIO", è ulteriormente ridistribuito nella seguente modalità: 
 
a)Piano degli interventi con indicazione del numero di unità e monte ore mensile, formazione del 
personale ed autocontrollo per il servizio di pulizia   punti 100; 
 



b)Relazione sulla progettazione, organizzazione ed esecuzione del servizio  punti 50; 
 
c)Proposte migliorative ed integrative che il concorrente intende apportare con la propria offerta 
alle diverse prestazioni e attività descritte nel Capitolato punti 50; 

d)Idonea certificazione rilasciata da organismo accreditato attestante l'adeguamento dell'azienda al 
sistema di responsabilità sociale SA 8000 per servizi di pulizia punti 50; in caso di raggruppamenti 
di imprese la certificazione deve essere posseduta da tutte le imprese raggruppate. 
 
Nella redazione del piano degli interventi non saranno prese in considerazione, e quindi escluse 
dalla gara le offerte che indicheranno un monte ore annuo inferiore ai minimi indicati nella 
seguente tabella A: 
 
 
TABELLA A  

servizio 
monte ore effettivo  
anno minimo 

Pulizie 2.760 
 
 
E’ fatto obbligo alla ditta aggiudicataria osservare quanto previsto dalle vigenti disposizioni 
contrattuali di lavoro in ordine al passaggio del personale lavorativo dalla ditta uscente a quella 
subentrante. 
 

[ B.2 ] LIVELLO SISTEMA 
QUALITA’  e SICUREZZA  
 
 

PUNTEGGIO 
MASSIMO:  

200 
PUNTI  

 
Il punteggio massimo di 200 PUNTI, relativo al segmento [ B.2 ] del parametro "QUALITÀ DEL 
SERVIZIO", sarà attribuito attraverso l'analisi della documentazione, di seguito elencata e 
presentata in sede di offerta, attestante il livello di qualità del concorrente. 
 
PUNTEGGIO   
200 PUNTI  
 
Il punteggio 200 PUNTI, relativo al segmento [ B.2 ] del parametro "QUALITÀDEL SERVIZIO", 
sarà attribuito attraverso l'analisi della documentazione, di seguito elencata e presentata in sede di 
offerta, attestante il livello di qualità del concorrente: 
 
idonea certificazione rilasciata da organismo conforme alla serie di norme europee EN 45000, 
attestante l'adeguamento dell'azienda al sistema di garanzia della qualità, in ottemperanza alle 
norme europee UNI EN Serie ISO  9001/2000, 14001/2004, OHSAS 18001/1999 per servizi di 
pulizia;  
 
 
 
PUNTEGGIO   
100 PUNTI  
 



Il punteggio 100 PUNTI, relativo al segmento [ B.2 ] del parametro "QUALITÀ DEL SERVIZIO", 
sarà attribuito attraverso l'analisi della documentazione, di seguito elencata e presentata in sede di 
offerta, attestante il livello di qualità del concorrente:  

 idonea certificazione rilasciata da organismo conforme alla serie di norme europee EN 45000, 
attestante l'adeguamento dell'azienda al sistema di garanzia della qualità per almeno due tra le  
norme europee UNI EN Serie ISO  9001/2000  14001/2004 e OHSAS 18001/1999  per servizi di 
pulizia;  
 
 
 
 
I REQUISITI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO DEVONO ESSERE SODDISFATTI, 
IN CASO DI RAGGUPPAMENTI DI IMPRESE, DA TUTTE LE AZIENDE FACENTI 
PARTE DEL RAGGRUPPAMENTO 
  
 
Tutta la documentazione, esibita in originale o copia autentica, andrà inserita nel "PLICO 3" . La 
mancata presentazione della documentazione non darà luogo all'assegnazione del punteggio.  
 

[ B.3 ] METODOLOGIE DI 
ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO   

PUNTEGGIO 
MASSIMO:  

100 
PUNTI  

  
Il punteggio massimo di 100, relativo al segmento [ B.3 ] del parametro "QUALITÀ DEL 
SERVIZIO", sarà attribuito in base alle metodologie tecnico-operative di erogazione dei singoli 
servizi oggetto della gara.  
 
 
 

[ B.4 ] MACCHINARI, 
ATTREZZATURE  E 
PRODOTTI  DA 
UTILIZZARE PER L’ 
ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO   
 

PUNTEGGIO 
MASSIMO:  50 PUNTI  

 
 
 

Il punteggio massimo di 50, relativo al segmento [ B.4 ] del parametro "QUALITÀ DEL 
SERVIZIO", sarà attribuito in base alla quantità e qualità dei macchinari, attrezzature e  prodotti 
che saranno destinati per l’esecuzione dei servizi oggetto della gara  

La documentazione relativa al progetto tecnico per le ditte che avranno superato la fase relativa 
all’ammissibilità della documentazione amministrativa, sarà esaminata e valutata in seduta 
riservata antecedentemente all’apertura delle offerte economiche da un’apposita commissione. La 
Commissione procederà ad attribuire, a suo insindacabile giudizio, (tranne quanto previsto per i 
punteggi di cui ai punti B2) e B1d)) il punteggio per ciascun dei parametri e sottoparametri sopra 



riportati. A tal fine la commissione provvederà ad attribuire la valutazione di cui alla griglia 
sottoriportata: ad ogni valutazione corrisponde un coefficiente che moltiplicato per il punteggio 
massimo previsto per ciascun parametro determinerà il punteggio attribuito: 

valutazione ottima = coeff. 1 

valutazione buona = coeff. 0,75 

valutazione sufficiente = coeff. 0,50 

valutazione mediocre = coeff. 0,25 

valutazione insufficiente = coeff. 0   

La somma dei punteggi, attribuiti secondo le modalità esplicitate ai punti [ B.l ], [ B.2 ], [ B.3 ], e [ 
B.4 ], costituirà il punteggio complessivo attribuito al concorrente per il parametro (B) "QUALITÀ 
SERVIZI".  

 6.3  CLAUSOLA DI ESCLUSIONE  

Nel caso in cui il punteggio assegnato al PROGETTO QUALITA' DEL SERVIZIO [ B.] non 
raggiunga cumulativamente la somma di ALMENO 350 PUNTI l'offerta sarà dichiarata non idonea 
ed esclusa dalla gara per l'aggiudicazione dell'appalto.  

6.4  CONCLUSIONE  

Il punteggio complessivo assegnato dalla commissione a ciascuna offerta sarà quindi pari a:  

PUNTEGGIO [A] "PREZZO OFFERTO" + PUNTEGGIO [B] "QUALITÀ DEL SERVIZIO".  
 
 
 
 7.  DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA  

 7.1  MODALITA' DI CONSEGNA  

L'offerta, dentro il plico sigillato di cui al successivo PUNTO 7.2, dovrà essere consegnata 
all'indirizzo di cui al PUNTO 1., entro le ore 13.30 del giorno 07/08/2007 

Il recapito al succitato indirizzo, entro l'ora del giorno indicato è ad esclusivo rischio del 
concorrente e non saranno accettati, per alcun motivo anche se indipendente dalla responsabilità del 
concorrente, plichi o documenti che arrivino oltre il termine fissato.  
La consegna del plico sarà riscontrata con apposita ricevuta dall'ufficio del Committente.  

 7.2  COMPOSIZIONE DELL'OFFERTA  

L'offerta dovrà, a pena d'esclusione, essere predisposta secondo le modalità di seguito esplicitate.  

L'offerta dovrà essere costituita da un plico principale sigillato con ceralacca, in modo tale da 
garantirne l’integrità, controfirmato sui lembi di chiusura e recante sull'esterno la ragione sociale e 



l'indirizzo del concorrente nonché ben in evidenza la dicitura:  

offerta relativa alla gara per l’aggiudicazione dell’appalto dei servizi di pulizia di strutture 
comunali” del Comune di Giovinazzo (BA)"  

All'interno del plico principale dovranno essere inseriti tre plichi, confezionati con la stessa 
modalità e con le stesse diciture apposte sull'esterno del plico principale, aventi ciascuna, a pena di 
esclusione, la ulteriore seguente dicitura:  

plico l-  OFFERTA  PREZZO  

plico 2 - DOCUMENTI   

plico 3 - OFFERTA QUALITA' DEL SERVIZIO   

La documentazione d'offerta dovrà essere scritta interamente in lingua italiana, tutti gli importi 
dovranno essere esplicitati in euro.  

PLICO l - OFFERTA PREZZO  

Nel plico contrassegnato dalla dicitura "PLICO l - OFFERTA PREZZO" il concorrente dovrà 
inserire la propria offerta economica  

L'IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO al netto dell’IVA  in lettere ed in cifre, in euro e l’importo 
com plessivo triennale al netto della  IVA in euro 

L’IMPORTO DEL COSTO ORARIO PER INTERVENTI STRAORDINARI A RICHIESTA in 
lettere ed in cifre, in euro 

Il concorrente dovrà inoltre corredare la propria offerta economica con l’analisi dimostrativa ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 86 comma 5 del dlgs 163/2006. 

Tale analisi dovrà essere racchiusa nel plico 1 – offerta prezzo e dovrà prevedere le seguenti voci: 

- manodopera ( secondo quanto indicato nel progetto e nel rispetto dei parametri di monte 
ore minimo e costo orario minimo  previsti all’art. 6) 

- materiali 

- attrezzature 

- macchinari 

- oneri della sicurezza 

- oneri finanziari 

- spese generali 

- utile d’impresa 

- ogni altro elemento in relazione al quale è pervenuto all’offerta economica presentata  

 
Il plico contrassegnato dalla dicitura "PLICO 2 - DOCUMENTI "  dovrà contenere, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti, successivamente verificabili:   



A) Il Capitolato speciale, siglato in ogni pagina e firmato sull'ultima pagina dal legale 
rappresentante dell'impresa concorrente o, per i concorrenti raggruppandi, dal rappresentante di 
tutti i soggetti che intendono raggrupparsi successivamente;  

B) Il presente Disciplinare di gara, siglato in ogni pagina, e firmato sull'ultima pagina dal legale 
rappresentante dell'impresa concorrente o, per i concorrenti raggruppandi, dal rappresentante di 
tutti i soggetti che intendono raggrupparsi successivamente;  

C) dichiarazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante (e firmata in ogni pagina 
componente) dell'impresa concorrente o, per i concorrenti raggruppandi, dal rappresentante di tutti i 
soggetti che intendono raggrupparsi successivamente, conformemente agli allegati A e B del 
presente disciplinare;   

D) attestazione rilasciata e sottoscritta dal responsabile del Committente di aver preso visione, con 
sopralluoghi, dei locali e degli ambiti in cui si svilupperà il servizio.  

E) fidejussione  bancaria o polizza assicurativa dell'importo di € 3.600,00, oppure polizza rilasciata 
da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107 del decreto legislativo 
1.9.1993, n. 385 in originale relativo alla cauzione provvisoria di cui al punto 3.2  del bando di 
gara; essa e’ restituita ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione provvisoria ed al 
concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali documentazioni, ai sensi del 
comma 4 dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, devono contenere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957, comma 2, del codice civile e la loro operativita’ entro quindici giorni a semplice  richiesta 
scritta della stazione appaltante; 

Ea) dichiarazione di un istituto bancario, o di una compagnia di assicurazioni oppure di un 
intermediario finanziario iscritto  nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. 1.9.1993, n..385, 
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto a richiesta del 
concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla 
cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante;  
  
F)====================================================================;  

G)In caso di Consorzi, è richiesta la presentazione dello statuto e l'indicazione della/e imprese per 
conto delle quali il Consorzio concorre.  

H) la documentazione attestante i requisiti previsti nel bando di gara al punto 3.5 ( certificato di 
iscrizione alla C.C.I.A.A. o copia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia 
del documento di identita’ dello stesso); 

 I)  =============================================================== 

 L) Referenze bancarie (almeno due) da presentare secondo le modalità espresse al punto 3.7.1. del 
bando di gara; 

 N) Documentazione dimostrativa di avvenuto versamento della somma di  euro 30,00 effettuato in 
uno dei seguenti modi: 

a) pagamento on line collegandosi al portale web “ Sistema di riscossione” all’indirizzo 
http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova 
dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia stasmpata dell’e-



mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione; 

b) conto corrente postale n. 73582561 intestato a “AUT. CONTR. PUBB.” Via  di Ripetta, 
246 – 00186 ROMA (codice fiscale 97163520584). 

La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 

- il codice fiscale del partecipante; 

- il CIG che identifica la procedura: 0051195771. 

A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in 
originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di 
autenticita’ e copia di un documento di identita’ in corso di validita’. A tale proposito si ricorda 
che gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al 
sistema on-line di riscossione all’indirizzo http:// riscossione.avlp.it, in quanto la stazione 
appaltante e’ tenuta, ai fini  dell’esclusione dalla gara del partecipante, al controllo, anche 
tramite l’accesso al SIMOG, dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della 
rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla 
procedura in corso; 

 

In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa ammesso ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 163/06 la 
documentazione deve essere presentata da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento salvo i 
documenti di cui al punto D, E ed N che  dovranno essere presentate dalla Capogruppo.  
 
 
Inoltre , l'offerta dovrà essere congiunta e sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori, muniti 
di idonei poteri, delle imprese raggruppande, e dovrà contenere l'indicazione della impresa 
capogruppo-mandataria e l'impegno a costituirsi in A.T.I. in caso di aggiudicazione, nonché le parti 
di servizio che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppande.  
Con riferimento alla documentazione di cui sopra si precisa che è prevista l'autentica di 
sottoscrizione e, in luogo della stessa, può essere allegata copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore. L'Amministrazione potrà richiedere, agli offerenti, ulteriori informazioni 
e chiarimenti sul contenuto dei documenti presentati.  

PLICO 3 - PROGETTO QUALITÀ DEL SERVIZIO  
Il plico contrassegnato dalla dicitura "plico 3 -PROGETTO qualità servizio" dovrà contenere la  
copia autentica in conformità alle disposizioni di cui al DPR 445/00 o copia sottoscritta dal legale 
rappresentante e munita di copia fotostatica di un documento di identita’ del sottoscrittore della 
certificazione attestante il requisito di cui al parametro B2 e B1 d) ed una relazione tecnica del 
progetto/offerta che non potrà superare le 50 pagine formato A4, dattiloscritte, presentata per 
dimostrare la "qualità del servizio" secondo le proposte del concorrente. L'intero progetto deve 
essere raccolto in un unico fascicolo rilegato e numerato in ogni sua pagina. Il progetto, a pena di 
esclusione, non dovrà mostrare alcun riferimento ai costi e/o ai prezzi dei servizi e dell' attività.  
 
 
 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

Espletate le operazioni di gara, il Committente inviterà l'aggiudicatario a provare, entro 10 giorni 



dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, il possesso dei requisiti di capacità 
tecnica economica, finanziaria e la rispondenza delle dichiarazioni richieste e presentate in sede di 
gara.  

Quando tale prova non sia fornita o non sia ritenuta conforme a quanto dichiarato nell'offerta, 
l'aggiudicazione verrà annullata e l'Appalto sarà aggiudicato al concorrente che segue in 
graduatoria.  

L'aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi all'ufficio del Committente per gli adempimenti necessari 
alla stipulazione del contratto, secondo i tempi e le modalità dettate dal Capitolato d'Oneri e dalla 
lettera di "convocazione alla stipula".  

In caso d'inadempienza agli obblighi di cui sopra l'Appaltatore incorrerà nella decadenza di ogni 
suo diritto salvo restando per il Committente ogni ulteriore azione per risarcimento danni.  
 
 

AVVERTENZE 

Ai sensi dell’art 48 del dlgs 163/06 prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte 
presentate verrà richiesto ad un numero non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, 
arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare entro 10 giorni dalla 
data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa richiesti nel bando di gara.   

Non è ammesso che un concorrente presenti offerte con modalità diverse da quelle indicate nei 
precedenti punti del presente disciplinare e che conseguentemente non sia possibile o renda incerta 
la valutazione della "QUALITÀ DEL SERVIZIO" e/o dell"'OFFERTA PREZZO".  

In tal caso il concorrente sarà escluso dalla gara.  

Sarà inoltre motivo di esclusione dalla gara il mancato rispetto di una o più delle seguenti 
prescrizioni:  

a) consegna della documentazione entro i tempi fissati e con le modalità dettate;  

b)assenza nell' "OFFERTA QUALITÀ DEL SERVIZIO" di ogni e qualsiasi riferimento di 
carattere economico e/o alla "OFFERTA PREZZO";  

c) completezza della documentazione richiesta dai documenti di gara;  

d) offerta economica redatta non rispettando i dettami dell’art. 6 riguardo il monte ore minimo e 
costo orario minimo   

Il Committente, tramite la Commissione di gara, ai sensi dell' art. 46 del d.lgs 163/06 e successive 
modificazioni e integrazioni, potrà comunque invitare i concorrenti a completare, ovvero a fornire 
chiarimenti, in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, fissando per le 
risposte dei concorrenti un termine a proprio insindacabile giudizio oltre il quale potrà essere 
escluso dalla gara.  

L'offerta presentata dal concorrente è vincolante per il solo concorrente mentre il Committente si 
riserva di non aggiudicare l'Appalto se nessuna delle offerte sarà ritenuta idonea.  
 

Si precisa che il Comune di  Giovinazzo   si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione anche 
in presenza  di  una sola  offerta ritenuta valida.  



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
       
     Dott. Giuseppe Antonio PANUNZIO 


