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DISCIPLINARE DI GARA
(allegato alla lettera d’invito prot. n. 16/2016 del 26 gennaio 2016)

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DI CONSORZIO INNOVA FVG E DELLE PARTI COMUNI DEL
CENTRO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA C/O LA SEDE DI CONSORZIO INNOVA FVG, VIA J

LINUSSIO 1 33020 AMARO (UD).

Codice C.I.G.: Z291833A8F

Il presente disciplinare, contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione
alla procedura di gara indetta da Consorzio Innova FVG, alle modalità di compilazione e
presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura
di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto
l'esecuzione del servizio di pulizia degli uffici di Consorzio Innova FVG e delle parti comuni del
Centro di Innovazione Tecnologica c/o il fabbricato sede di Consorzio Innova FVG in via
Jacopo Linussio, 1 – 33020 Amaro (UD).
L'affidamento in oggetto avverrà ai sensi del Regolamento interno per l’Acquisizione in
Economia di Lavori Servizi e Forniture art. 6 comma 1 lettera aa) adottato da Consorzio
Innova FVG ed ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 54, comma 2, e 83 del d.lgs. 12 aprile
2006, n. 163 (nel prosieguo, Codice).

1. STAZIONE APPALTANTE
Consorzio Innova FVG con sede legale in Amaro (UD) cap 33020 via J. Linussio n. 1 , C.F.e
n.ro di iscrizione al Registro delle Imprese di Udine 02740620303 - tel 0433 486111, fax 0433
486500, e-mail: info@innovafvg.it, indirizzo internet: www.innovafvg.it.

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
2.1 REQUISITO DI ORDINE GENERALE

Tutti i concorrenti devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

2.2 REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Ai concorrenti viene richiesto il seguente requisito di idoneità professionale:
- iscrizione alla Camera di Commercio, Registro Imprese, per attività ricomprendente

il servizio oggetto della gara.
2.3 REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

Ai concorrenti è richiesta la seguente capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale:
- dichiarazione di affidabilità a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica

rilasciata da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.
Lgs. 385 del 01/09/1993;

- aver realizzato un fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi (2012-2013-
2014) ALMENO PARI A DIECI VOLTE L’IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
CALCOLATO SULLA DURATA MASSIMA BIENNALE (euro 398.000,00 oltre iva);

- elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto di gara prestati, con buon
esito, negli anni 2012 - 2013 - 2014 da cui risulti la stipula di almeno:

 un contratto di importo non inferiore al 100% dell' importo complessivo
dell’appalto calcolato sulla durata massima biennale (euro 39.800,00
oltre iva);

oppure:
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 due contratti di importo non inferiore complessivamente al 60% dell'
importo complessivo dell’appalto calcolato sulla durata massima
biennale (euro 39.800,00 oltre iva);

oppure:
 quattro contratti di importo non inferiore complessivamente al 30% dell'

importo complessivo dell’appalto calcolato sulla durata massima
biennale (euro 39.800,00 oltre iva);

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta, redatta con le modalità indicate al presente punto, dovrà pervenire, pena
l’esclusione, a mezzo posta, corriere o a mano, in un unico apposito plico chiuso,
adeguatamente sigillato e firmato sui lembi di chiusura dall’offerente in maniera che chiusura
e sigilli confermino la non manomissione del plico, entro le ORE 12.00 DEL GIORNO 15
FEBBRAIO 2016, al seguente indirizzo:

CONSORZIO INNOVA FVG - VIA JACOPO LINUSSIO N. 1 - 33020 AMARO (UD).

Oltre il termine indicato non sarà ritenuta valida alcuna offerta anche sostitutiva od aggiuntiva
alla precedente; farà fede a tal fine il timbro di ricezione apposto da Consorzio Innova FVG.
Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove, per qualsiasi motivo, la
stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, l’Agenzia declina ogni
responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito entro il
termine predetto.
Il plico deve riportare chiaramente:
i. nome e indirizzo della stazione appaltante;
ii. nome e indirizzo dell’offerente;
iii. la seguente dicitura:

OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DI CONSORZIO INNOVA
FVG E DELLE PARTI COMUNI DEL CENTRO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA C/O LA SEDE DI
CONSORZIO INNOVA FVG, VIA J LINUSSIO 1 33020 AMARO (UD)”.

E’ CAUSA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA LA MANCATA PRODUZIONE DI UNO DEI
DOCUMENTI RICHIESTI O IL NON RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DEL PRESENTE DISCIPLINARE.
E’ ALTRESÌ CAUSA DI ESCLUSIONE LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI E
DELL’OFFERTA ECONOMICA.

PENA L’ESCLUSIONE, È AMMESSA LA PRESENTAZIONE DI UNA SOLA OFFERTA.

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE È NECESSARIO UTILIZZARE GLI SCHEMI PREDISPOSTI DA
CONSORZIO INNOVA FVG E ALLEGATI ALLA LETTERA D’INVITO. OGNI PRESCRIZIONE CONTENUTA
NEGLI ALLEGATI È DA CONSIDERARSI TASSATIVA ED IMMODIFICABILE IN QUANTO STRUMENTO DI
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE.

Tutti i documenti e l’offerta presentati dai concorrenti dovranno essere redatti in lingua italiana
e gli importi dichiarati dovranno essere espressi esclusivamente in euro ed al netto di iva.
Consorzio Innova FVG si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a completare o a fornire
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, e di
escludere l’offerta qualora non vengano forniti i chiarimenti richiesti.
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Il plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà contenere all’interno n. 3 buste distinte, a loro
volta chiuse, sigillate e firmate sui lembi di chiusura, recanti all’esterno l’intestazione
dell’offerente e la dicitura, rispettivamente:

BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

Plico UnicoBUSTA B – “DOCUMENTAZIONE TECNICA” 

BUSTA C – “OFFERTA ECONOMICA” 

3.1 BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà essere costituita, da:
 “DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO”, rilasciata dalla stazione appaltante come

da allegato modello B;
 “DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE” redatta ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2008,

utilizzando obbligatoriamente il modello A.1 sottoscritta dal legale rappresentante. Nel
caso di concorrente composto da raggruppamento temporaneo o consorzio, il modello
A.1 deve essere compilato e sottoscritto dai legali rappresentati appartenenti ad
ognuna delle imprese costituenti il raggruppamento o consorzio.
Con la dichiarazione il concorrente attesta il possesso di tutti i requisiti necessari per la
partecipazione alla gara e l’assenza di cause ostative e di incompatibilità con l’incarico.

 “DICHIARAZIONE DI ALTRI SOGGETTI”, redatta ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2008,
utilizzando obbligatoriamente il modello A.2 (un modulo per ogni sottoscrittore), con le
quali i direttori tecnici (se impresa individuale), soci o direttori tecnici (se società in
nome collettivo), soci accomandatari o direttori tecnici (se società in accomandita
semplice), amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttori tecnici o il socio
unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se
altro tipo di società) soggetti comunque diversi dal legale rappresentante che ha reso la
dichiarazione sul modello A.1, attestano il possesso dei requisiti previsti per legge e
necessari per la partecipazione alla gara. Nel caso di concorrente composto da
raggruppamento temporaneo o consorzio, il modello A.2 deve essere compilato e
sottoscritto dai soggetti sopra indicati appartenenti ad ognuna delle imprese costituenti
il raggruppamento o consorzio.

 Nel caso di concorrente composto da raggruppamento temporaneo o consorzio bisogna
allegare, a seconda del caso ricorrente:
 ove il raggruppamento temporaneo o consorzio sia già costituito, copia del MANDATO

COLLETTIVO SPECIALE E PROCURA, PER ATTO PUBBLICO O PER SCRITTURA PRIVATA
AUTENTICATA, OVVERO COPIA DELL’ATTO COSTITUTIVO CONSORTILE con
rappresentanza ad un operatore economico;

 ove il raggruppamento temporaneo o consorzio NON sia già costituito,
DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DA TUTTE LE IMPRESE INTERESSATE, CONTENENTE
L’IMPEGNO, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA, A COSTITUIRE IL
RAGGRUPPAMENTO O CONSORZIO, con indicazione dell’impresa che assumerà il ruolo
di mandataria e di quelle di mandanti.

In entrambi i casi dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati e le relative percentuali di
partecipazione.

Verranno esclusi dalla gara i concorrenti che violano il divieto previsto dall’art. 37,
comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

 COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO sottoscritto dal legale rappresentante in
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ogni pagina per espressa accettazione delle condizioni contrattuali. Il capitolato non
deve presentare cancellazioni, aggiunte o integrazioni. Nel caso di concorrente
composto da raggruppamento temporaneo o consorzio la sottoscrizione deve essere
effettuata da tutti gli operatori economici riuniti o consorziati.

 CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO,
AGRICOLTURA, emesso in data non anteriore a 6 mesi dal termine ultimo per la
presentazione dell’offerta. Dal certificato deve risultare che l’oggetto dell’attività
ricomprende lo svolgimento di servizi di pulizia. Nel caso di concorrente composto da
raggruppamento temporaneo o consorzio il certificato di iscrizione sopra indicato deve
essere prodotto da tutti gli operatori economici riuniti o consorziati.

 DICHIARAZIONI DI AFFIDABILITÀ a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica
rilasciata da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs.
385 del 01/09/1993 . In caso di A.T.I. o consorzi, le dichiarazioni dovranno essere
possedute da ciascun componente associato o consorziato.

 ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI ANALOGHI a quelli oggetto di gara prestati, con buon
esito, negli anni 2012 - 2013 - 2014 con indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari pubblici e/o privati redatto in conformità al modello D.
Nell’ultimo triennio a decorrere dalla data della lettera d’invito, dovrà essere stato
stipulato almeno:

 un contratto per prestazioni analoghe di importo non inferiore al 100%
dell'importo calcolato sulla durata massima biennale;

oppure:
 due contratti per prestazioni analoghe di importo non inferiore

complessivamente al 60% dell'importo calcolato sulla durata massima biennale;
oppure:

 quattro contratti per prestazioni analoghe di importo non inferiore
complessivamente al 30% dell'importo calcolato sulla durata massima biennale.

Il modello D deve essere prodotto da ogni concorrente nel caso di raggruppamento
temporaneo o consorzi. Nel caso di concorrente composto da raggruppamento
temporaneo o consorzio l’importo sopra indicato dei servizi svolti, da ciascun operatore
riunito o consorziato, deve essere almeno pari all’importo risultante applicando alla
base di gara la corrispondente percentuale di partecipazione.

 DICHIARAZIONE CONCERNENTE IL FATTURATO GLOBALE D’IMPRESA, sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa concorrente, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445. Il fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi (2012-2013-
2014) deve essere almeno pari a dieci volte l’importo complessivo dell’appalto calcolato
sulla durata massima biennale (euro 398.000,00 oltre iva). Nel caso di concorrente
composto da raggruppamento temporaneo o consorzio tale dichiarazione deve essere
prodotta da tutti gli operatori economici riuniti o consorziati, e l’importo sopra indicato
dei servizi svolti, da ciascun operatore riunito o consorziato, deve essere almeno pari
all’importo risultante applicando alla base di gara la corrispondente percentuale di
partecipazione.

OGNI DICHIARAZIONE REDATTA AI SENSI DPR 445 DEL 28 DICEMBRE 2008 DEVE ESSERE
CORREDATA DALLA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ
PERSONALE DEL SOTTOSCRITTORE.

3.2 BUSTA B: DOCUMENTAZIONE TECNICA
La DOCUMENTAZIONE TECNICA dovrà essere costituita da:

 PIANO ORGANIZZATIVO DI LAVORO, redatto in conformità dello schema predisposto dalla
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stazione appaltante e riprodotto nell’allegato modello E, nel quale devono essere riportati il
numero di operatori da impegnare per il servizio di pulizie (giornaliere, settimanali,
trimestrali e semestrali), il numero di ore assegnate a ciascun operatore e i relativi monte
ore parziali.
La ditta dovrà indicare il monte ore annuale, ottenuto dalla sommatoria complessiva delle
ore lavorative, garantendo un minimo di 1.200 ore/anno per interventi giornalieri,
bisettimanali, settimanali, trimestrali e semestrali. Il non raggiungimento di tale limite
minimo non comporterà l’esclusione dalla procedura competitiva ma, come riportato di
seguito all’art. 4.PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE lettera B) punto b.1), l’assegnazione di un
punteggio di valutazione del piano organizzativo di lavoro Porg(i)=0.
Nel piano organizzativo di lavoro devono essere considerate solo le figure strettamente
correlate con l’esecuzione del servizio, con l’esclusione quindi di figure dirigenziali,
responsabili di qualità, personale addetto ad ispezioni, controlli, sicurezza.

 RELAZIONE SUL SISTEMA DI CONTROLLO QUALITATIVO da dove, in maniera puntuale e
dettagliata, la ditta deve indicare il proprio sistema di autocontrollo della qualità e della
propria organizzazione al fine di valutare il livello di prestazioni rese.
Il concorrente potrà indicare anche particolari modalità tecniche di controllo sul livello di
qualità di pulizia che intende adottare e procedure di controllo organizzativo (anche
attraverso ispezioni periodiche sui luoghi del servizio) sul rispetto dei piani di lavoro.
Il sistema di controllo qualitativo proposto dal concorrente deve intendersi remunerato nel
prezzo dell’appalto.
Ogni pagina della relazione dovrà essere numerata e firmata dal legale rappresentante (in
caso di raggruppamenti di ditte/società da tutti i rappresentanti legali delle ditte/società
associate).
La relazione dovrà essere introdotta da un indice completo, gli allegati dovranno essere
ben organizzati e richiamati precisamente nella relazione tecnica con un numero
identificativo, per far si che la Commissione possa consultarli agevolmente.

 (eventuale) COPIA DELLE CERTIFICAZIONI relativamente alla conformità dei sistemi di qualità
aziendale in corso di validità e rilasciata da soggetti accreditati:

i. certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2008  per servizi di pulizie;
ii. certificazione di qualità nel sistema di gestione della sicurezza e salute dei lavoratori

OHSAS 18001:2007, per servizi di pulizie;
iii. certificazione di qualità ambientale UNI EN ISO 14001:2004 per servizi di pulizia;

Le certificazioni dovranno essere presentate in copia conforme ai sensi del DPR 445/2000.
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi, la certificazione dovrà essere
presentata da tutte le imprese raggruppate o consorziate.

 (eventuale) RELAZIONE SULLE PROPOSTE MIGLIORATIVE. La ditta potrà produrre una
relazione dove sono indicate, in modo dettagliato e determinato le proposte migliorative per
l’ottimizzazione del servizio. Le proposte non possono modificare le modalità di esecuzione
del servizio ma possono solo integrarlo e devono considerarsi remunerate nell’ambito del
prezzo dell’appalto. Ogni pagina della relazione dovrà essere numerata e firmata dal legale
rappresentante (in caso di raggruppamenti di ditte/società da tutti i rappresentanti legali
delle ditte/società associate).
La relazione dovrà essere introdotta da un indice completo, gli allegati dovranno essere
ben organizzati e richiamati precisamente nella relazione tecnica con un numero
identificativo, per far si che la Commissione possa consultarli agevolmente.

L’assenza dei documenti Piano organizzativo di lavoro e Relazione sul sistema di
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controllo qualitativo comporta l’esclusione dalla procedura di gara. L’assenza delle
copie delle certificazioni o della relazione sulle proposte migliorative comporterà
l’attribuzione di 0 punti del relativo punteggio.

Ogni documento costituente l’offerta tecnica deve essere sottoscritto dal legale
rappresentante, nel caso di concorrente composto da raggruppamento temporaneo o
consorzio la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici riuniti o
consorziati.
Nel caso di partecipazione sotto forma di raggruppamento temporaneo di ditte/società non
ancora formalmente costituito, ai sensi dell’art.37 D.lgs. 163/06 e s.m.i., la documentazione
tecnica dovrà essere sottoscritta da tutte le ditte/società raggruppate.

L’APPALTATORE SARÀ VINCOLATO NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DEL CONTRATTO
D’APPALTO A QUANTO OFFERTO, DICHIARATO E PROPOSTO NELL’OFFERTA TECNICA.

3.3 BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA
L’OFFERTA ECONOMICA deve essere redatta in conformità allo schema predisposto dalla
stazione appaltante e riprodotto nell’allegato (modello C), dovrà essere, timbrata e
sottoscritta in ogni foglio con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante.
Nel caso di concorrente composto da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora
costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
predetto raggruppamento o consorzio.
Nella formulazione dell’offerta economica il soggetto concorrente dovrà tenere conto di
tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché tutti gli obblighi e oneri
previsti dalla vigente legislazione che possono influire sui servizi oggetto dell’appalto e
quindi sulla determinazione del prezzo offerto, considerato remunerativo dallo stesso
soggetto offerente.
Non saranno ammesse, pena l’esclusione, offerte indeterminate, varianti parziali,
condizionate o incomplete.
L’importo offerto non può essere superiore, a pena di esclusione, ai relativi importi stimati a
base di gara.
In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e lettere, sarà considerata valida, ai fini della
selezione, quella più conveniente per la stazione appaltante.

4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del servizio, effettuata da apposita COMMISSIONE GIUDICATRICE costituita ai
sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 163/2006, avverrà ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006,
secondo il CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA.
L’APPALTO VERRÀ AGGIUDICATO ALL’IMPRESA LA CUI OFFERTA AVRÀ REALIZZATO IL MAGGIOR
PUNTEGGIO RISULTANTE DALLA VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI PARAMETRI SUCCESSIVAMENTE
RIPORTATI.
Il procedimento di gara avverrà secondo la normativa vigente ed avrà inizio il giorno di lunedi
15 febbraio 2016 alle ore 14:00 presso la sede di Consorzio Innova FVG, in via J. Linussio 1
in Amaro (UD).
L’apertura delle buste è pubblica, ad eccezione della fase relativa all’esame delle offerte
tecniche che si svolgerà in seduta riservata. All’apertura delle buste può partecipare un solo
rappresentante per ciascuna impresa, nello specifico il rappresentante legale o incaricato
munito di delega.
Nel giorno e nell’ora stabilite si procederà con la prima fase di apertura delle buste “A-
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, verificando i requisiti minimi di ammissibilità richiesti. In



Consorzio Innova FVG - Ente pubblico economico soggetto all’attività di Direzione e coordinamento della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia C.F. 80014930327
Iscritto al Registro Imprese di Udine al n. 02740620303 – Iscrizione R.E.A. n. 284437
Sede: Via Jacopo Linussio n. 1 – 33020 Amaro (UD) - Tel. 0433/486111 Fax: 0433/486500 Amaro (UD)
e-mail: innovafvg@gmail.com PEC: innovafvg@legalmail.it Pagina 7 di 11

fase riservata ed immediatamente successiva si procederà all’apertura della busta “B -
OFFERTA TECNICA”.
Terminata la valutazione delle offerte tecniche, la commissione giudicatrice procederà alla
valutazione dell’offerta economica contenuta nella busta “C - OFFERTA ECONOMICA”.
La commissione potrà sospendere o rinviare le sedute di gara in relazione alla proprie
esigenze.

Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte subordinate, anche indirettamente a
riserve o condizioni.
L’aggiudicazione comunque è soggetta all’approvazione insindacabile di Consorzio Innova
FVG, la quale si riserva pertanto anche la facoltà di non aggiudicare il servizio se non riterrà
congrue le offerte presentate.
La valutazione sarà effettuata attraverso i seguenti elementi e fattori di ponderazione:

 PREZZO DEL SERVIZIO (massimo punti 30)

 CARATTERISTICHE QUALITATIVE E TECNICHE (massimo 70 punti) suddiviso
negli elementi:
 Piano organizzativo di lavoro (massimo 30 punti)
 Sistema di controllo qualitativo (massimo 15 punti)
 Certificazioni di qualità (massimo 10 punti)
 Proposte migliorative (massimo 15 punti)

A) PREZZO DEL SERVIZIO
a.1) Prezzo totale dell’appalto (massimo 30 punti)
Il punteggio massimo pari a 30 punti verrà assegnato all’impresa che presenta il
prezzo più basso, alle altre imprese verrà assegnato un punteggio applicando la
seguente formula:

= ù ( ) × 30
Dove:
Papp(i)= punteggio attribuito al concorrente (i)
Prezzo offerto (i)= prezzo offerto dal concorrente (i)
Prezzo più basso= minimo valore tra i prezzi offerti

B) CARATTERISTICHE QUALITATIVE E TECNICHE

b.1) Piano organizzativo di lavoro (massimo 30 punti)
Per la valutazione verrà considerato il monte ore annuale dichiarato dal concorrente,
ottenuto dalla sommatoria complessiva delle ore annuali per le diverse tipologie di
servizio assegnate agli operatori. Il numero di operatori dichiarato e le effettive ore
assegnate dovrà corrispondere in fase di esecuzione dell’appalto.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio si procederà alla valutazione del monte ore
annuale.

Al concorrente che avrà offerto il monte ore annuo maggiore, non inferiore a 1.200 ore
anno, verrà attribuito il punteggio massimo pari a 30 punti, alle altre imprese verrà
assegnato un punteggio applicando la seguente formula:
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≥ 1.200 → = × 30
< 1.200 → = 0

Dove:
Porg(i)= punteggio attribuito al concorrente (i)
Monte annuo (i)= monte ore annuo offerto dal concorrente (i)
Monte massimo offerto = massimo valore tra i monte ore annui offerti

b.2) Sistema di controllo qualitativo (massimo 15 punti)
Al fine dell’attribuzione del punteggio la commissione valuterà le caratteristiche
proposte dal concorrente per assicurare il livello qualitativo delle prestazioni rese. La
valutazione, che prevede un’assegnazione massima di 15 punti, verrà effettuata come
segue.
Ogni commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente tra 0 e 1 secondo la
seguente scala di valore:

eccellente 1,00
ottimo 0,90
buono 0,60
sufficiente 0,30
scarso 0,10
irrilevante 0,00

Si procede al calcolo della media provvisoria dei coefficienti attribuiti dai singoli
commissari per ogni singola offerta, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando
a tale media massima le medie provvisorie calcolate.
Il punteggio viene successivamente calcolato con la formula:

= ( ) × 15
Dove:
Pcon(i)= punteggio attribuito al concorrente (i) per il sistema di controllo

qualitativo
W(i)= coefficiente definitivo relativo all’offerta (i), ottenuto riproporzionando il

valore medio provvisorio calcolato.

b.3) Certificazioni di qualità (massimo 10 punti)
Al concorrente in possesso delle certificazioni di qualità sotto riportate verranno
assegnati i relativi punteggi:

 Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 (4 punti)
Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 relativamente alla
conformità dei sistemi di qualità aziendale.
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi, il punteggio verrà
attribuito a condizione che tutte le imprese associate e le imprese consorziate
indicate in sede di offerte risultino in possesso della suddetta certificazione.
Al concorrente in possesso della certificazione di qualità sopra riportata verrà
assegnato un punteggio (Pq) pari a 4 punti.
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 Certificazione di qualità OHSAS 18001:2007 nella gestione della salute e
sicurezza sul lavoro (4 punti)
Possesso della certificazione OHSAS 18001:2007 relativamente al sistema di
gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi, il punteggio verrà
attribuito a condizione che tutte le imprese associate e le imprese consorziate
indicate in sede di offerte risultino in possesso della suddetta certificazione.
Al concorrente in possesso della certificazione di qualità sopra riportata verrà
assegnato un punteggio (Pssl) pari a 4 punti.

 Certificazione di qualità ambientale UNI EN ISO 14001 (2 punti)
Possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 :2004 relativamente al
sistema di gestione ambientale.
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi, il punteggio verrà
attribuito a condizione che tutte le imprese associate e le imprese consorziate
indicate in sede di offerte risultino in possesso della suddetta certificazione.
Al concorrente in possesso della certificazione di qualità sopra riportata verrà
assegnato un punteggio (Pamb) pari a 2 punto.

b.4) Proposte migliorative (massimo 15 punti)
Al fine dell’attribuzione del punteggio la commissione valuterà le proposte migliorative
per l’ottimizzazione del servizio (che non devono modificare le modalità di esecuzione
del servizio ma possono solo integrarlo).
Potranno essere assegnati un massimo di 15 punti.
La valutazione verrà effettuata come segue.
Ogni commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente tra 0 e 1 secondo la
seguente scala di valore:

miglioramento eccellente 1,00
miglioramento ottimo 0,90
miglioramento buono 0,60
miglioramento sufficiente 0,30
miglioramento scarso 0,10
miglioramento irrilevante 0,00

Si procede al calcolo della media provvisoria dei coefficienti attribuiti dai singoli
commissari per ogni singola offerta, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando
a tale media massima le medie provvisorie calcolate.
Il punteggio viene successivamente calcolato con la formula:

= × 15
Dove:
Pm(i)= punteggio attribuito al concorrente (i) per la proposta migliorativa
V(i)= coefficiente definitivo relativo all’offerta (i), ottenuto riproporzionando il

valore medio provvisorio calcolato

L’attribuzione dei punteggi totali ai singoli concorrenti avverrà sommando i punteggi
relativi ad ogni singolo elemento di valutazione:= + + + + + +
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Per l’attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra dopo la virgola, procedendo
all’arrotondamento al centesimo superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore
a 5, diversamente l’arrotondamento sarà al centesimo inferiore.
Nel caso in cui più offerte presentino il punteggio complessivo maggiore paritario si procederà
all’aggiudicazione mediante sorteggio.
L’appalto verrà aggiudicato anche in caso di presentazione o ammissione di una sola offerta
valida.
Consorzio Innova FVG si riserva nel caso in cui le offerte presentassero, ai sensi dell’art. 86 c.
3 del D. Lgs. 163/2006, indici sintomatici di anomalia, di valutare la congruità delle offerte
presentate.
Consorzio Innova FVG ha facoltà di richiedere alle ditte partecipanti i chiarimenti ed elementi
integrativi di giudizio ritenuti necessari per l'assunzione delle proprie determinazioni, ai sensi
dell'art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; il mancato riscontro entro il termine indicato da
Consorzio innova FVG comporterà l'esclusione dalla gara.

L’AGGIUDICAZIONE DEVE INTENDERSI PROVVISORIA; CONSORZIO INNOVA FVG INVITERÀ
L'AGGIUDICATARIO PROVVISORIO A PRODURRE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE UTILE, ESAUSTIVA ED
IDONEA A COMPROVARE LE DICHIARAZIONI RESE IN SEDE DI GARA, CONCERNENTI IL POSSESSO
DEI REQUISITI PREVISTI DAL PRESENTE DISCIPLINARE E DALLE VIGENTI NORME ASSEGNANDOGLI
UN TERMINE DI DIECI GIORNI PER ADEMPIERE.
L’AGGIUDICATARIO PROVVISORIO DOVRÀ IN PARTICOLARE PRESENTARE COPIA DI: ESTRATTI DI
BILANCIO; ATTESTATI DI BUON ESITO DI SERVIZIO RILASCIATI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE;
FATTURE, O ALTRE DICHIARAZIONI IDONEE ALLA COMPROVA DEI REQUISITI DICHIARATI.

Ove l'aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto, ovvero venga accertata la mancanza o
carenza dei requisiti dichiarati, Consorzio Innova FVG procederà a nuova aggiudicazione.
L’aggiudicatario, dovrà sottoscrivere il contratto antecedentemente alla data di decorrenza del
servizio di pulizia degli uffici di Consorzio Innova FVG e delle parti comuni del Centro Di
Innovazione Tecnologica stabilito nel capitolato speciale d’appalto, pena la revoca
dell’aggiudicazione.
La presente procedura non vincola Consorzio Innova FVG, che si riserva la facoltà
incondizionata di non dare corso alla procedura di aggiudicazione o comunque di non
concludere il contratto senza che i partecipanti possano avanzare richiesta di indennizzo o
risarcimento a qualsiasi titolo.

5. TERMINE E VALIDITÀ DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà rimanere valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la sua
presentazione.

6. SOPRALLUOGO
E’ obbligatoria, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA, la presa visione
dell’immobile quale sede del servizio, che potrà essere effettuata previa richiesta all’ufficio
tecnico di Consorzio Innova FVG nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00 e
dalle ore 14.00 alle 17.00 entro e non oltre il termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Al sopralluogo potrà partecipare il legale rappresentante della ditta concorrente o un delegato
munito di relativa delega.
La stazione appaltante, ad esito del sopralluogo, rilascerà apposita dichiarazione (modello B)
che dovrà essere inserita nella BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
Con tale dichiarazione il concorrente dichiara di essere a perfetta conoscenza dell’ubicazione,
natura/conformazione dell’immobile oggetto del servizio, e di essere edotto di ogni altra
circostanza di luogo e di fatto inerente il servizio. Di conseguenza nessuna obiezione potrà
essere sollevata per qualsiasi difficoltà dovesse insorgere nel corso dell’esecuzione del
contratto in relazione a una pretesa eventuale di imperfetta conoscenza di ogni elemento
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relativo all’ubicazione, natura/conformazione dell’immobile, o di altra circostanza di luogo e di
fatto inerente il servizio.
In caso di Raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, il sopralluogo potrà
essere effettuato dall’impresa designata capogruppo o dalla/e mandante/i.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 196/2003 per le finalità e
le modalità previste dalla presente lettera di invito e per lo svolgimento dell’eventuale
successivo rapporto contrattuale.

8. ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Ogni ulteriore informazione sulla procedura di selezione e sui documenti richiesti ovvero sul
capitolato speciale d’appalto potrà essere richiesta contattando l’Ufficio Tecnico di Consorzio
Innova FVG dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.30, :
0433 486 111, : 0433 486 500.

Consorzio Innova FVG
Il Presidente

Prof. Michele Morgante

________________________


