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Prot. n._16_ / 2016 Amaro, giovedì 26 gennaio 2016

Spett.le

Oggetto: 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).
AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA - MODALITÀ COTTIMO
FIDUCIARIO - A.I SENSI DELL’ART. 125 D.LGS 163/2006.

CODESTA SPETTABILE DITTA È INVITATA A FAR PERVENIRE LA PROPRIA OFFERTA PER IL
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), NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PREVISTA
DALL’ART. 125 DEL D. LGS 163/2006 E S.M.I. - AFFIDAMENTI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO
FIDUCIARIO.

La procedura è regolata dalla presente lettera invito, dal disciplinare di gara, dal
capitolato speciale d’appalto e dai modelli allegati che costituiscono parte integrante.

1. STAZIONE APPALTANTE.
 Denominazione ufficiale: Consorzio Innova FVG;
 Indirizzo postale: Via J. Linussio 1, 33020 Amaro (UD);
 Numero telefonico: 0433 486 111;
 Telefax: 0433 486 500;
 Indirizzo di posta elettronica: info@innovafvg.it;
 Indirizzo internet: www.innovafvg.it;
 Codice CIG: Z291833A8F

2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE, LE RELATIVE CARATTERISTICHE TECNICHE ED IL SUO
IMPORTO MASSIMO PREVISTO CON ESCLUSIONE DELL'IVA.

 Tipo di appalto: servizi;
 Luogo di esecuzione: Via Jacopo Linussio,1 – 33020 Amaro (UD);
 Breve descrizione: affidamento del servizio di pulizia degli uffici di Consorzio Innova FVG e

delle parti comuni del Centro di Innovazione Tecnologica, vedi Capitolato Speciale
d’Appalto (di seguito CSA);

 CPV oggetto principale: 90900000-6;
 Divisione in lotti: no;
 Varianti: non ammesse;
 Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo;
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 Importo a base d’asta: Euro 19.900,00 oltre IVA, di cui Euro 398,00, non soggetti a
ribasso, per oneri relativi alla sicurezza (vedi art. 11. Importo Stimato del CSA). Gli
importi sopra riportati sono comprensivi di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle
prestazioni previste dal CSA e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e
puntuale esecuzione dell’appalto, ivi comprese le spese generali e l’utile d’impresa;

 Durata: la durata dell’appalto è di mesi 12, con possibilità di rinnovo massimo di ulteriori 12
mesi a discrezione della stazione appaltante (vedi artt. 12. Durata dell’Appalto e
decorrenza del servizio e 13. Rinnovo Contrattuale del CSA).

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.
Acquisizione in economica, mediante procedura di cottimo fiduciario, secondo quanto
riportato nel Regolamento l’Acquisizione in Economia di Lavori Servizi e Forniture art. 6
comma 1 lettera aa) adottato da Consorzio Innova FVG e ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.

3. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTO.
L'aggiudicazione dell'appalto è effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ex art. 83 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, in termini di prezzo (punti 30) e qualità
(punti 70).
I criteri ed i sub criteri di valutazione per l’attribuzione dei punteggi sono esplicitati in dettaglio
nel DISCIPLINARE DI GARA.
Consorzio Innova FVG si riserva di valutare l’anomalia delle offerte ai sensi degli artt. 86 e ss.
del d.Lgs. 163/2006.

4. TERMINE DI ESECUZIONE.
I termini e tempistiche per l’esecuzione del servizio sono stabiliti all’art.12 Durata
dell’Appalto e Decorrenza del Servizio del CSA.

5. PENALI.
La misura delle penali è rapportata:
 alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato alla sicurezza;
 al danno d’immagine provocato alla Stazione Appaltante stessa;
 al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento

del danno ulteriore.
come disposto dall’art. 21. Penalità e Risoluzione Contrattuale del CSA.

6. DOCUMENTAZIONE.
Oltre che della presente lettera d’invito, la documentazione si compone del disciplinare di
gara, contenente le norme integrative relative alla modalità di partecipazione e di
aggiudicazione dell'appalto, e del capitolato speciale di appalto.
Sono inoltre disponibili per il concorrente i seguenti modelli, che si allegano alla presente, da
compilare ed includere appropriatamente nelle buste “A - documentazione”, “B - offerta
tecnica” e “C - offerta economica”:

 MODELLO A.1: dichiarazione di partecipazione;
 MODELLO A.2: dichiarazione di altri soggetti (persone dotate di potere di

rappresentanza, diverse dal titolare);
 MODELLO B: dichiarazione di avvenuto sopralluogo;
 MODELLO C: offerta economica;
 MODELLO D: elenco dei principali servizi analoghi;
 MODELLO E: piano organizzativo di lavoro.

LA STAZIONE APPALTANTE OFFRE, PER VIA ELETTRONICA E A DECORRERE DALLA DATA DEL
PRESENTE INVITO, L'ACCESSO LIBERO, DIRETTO E COMPLETO ALLA DOCUMENTAZIONE SOPRA
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CITATA, ALL’INDIRIZZO INTERNET http://www.innovafvg.it/index.php?id=34011.

7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA
DELLE OFFERTE.
L'offerta deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ORE 12:00 DEL GIORNO 15 FEBBRAIO
2016, all'indirizzo della stazione appaltante di cui al punto 1. Stazione Appaltante della
presente lettera d’invito, con le modalità previste dal disciplinare di gara.
La seduta pubblica per l'apertura delle buste si terrà presso la sede di Consorzio Innova FVG
all’indirizzo di cui al punto 1. Stazione Appaltante della presente lettera d’invito, nel giorno e
nell’ora indicata negli atti di gara.

8. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE.
I legali rappresentanti dei partecipanti alla gara, ovvero un soggetto per concorrente munito di
specifica delega lui conferita dai suddetti legali rappresentanti.

9. CAUZIONE.
La cauzione definitiva, che l’aggiudicatario è tenuto a prestare, sarà determinata ai sensi
dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 (Vedi art. 22. Cauzione Definitiva del CSA).
E’ prevista la riduzione del 50% della cauzione per le imprese in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 75, comma 7 del D. Lgs. 163/2006.

10. FINANZIAMENTO.
Il servizio è finanziato con risorse proprie della stazione appaltante.

11. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARI PER
LA PARTECIPAZIONE.
I concorrenti, di cui all'art. 34, comma 1 del d.Lgs.n.163/2006, dovranno essere in possesso
dei seguenti requisiti:

a. assenza delle cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione previste
dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;

b. iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto del presente avviso ai sensi dell’art. 39
del DLGS 163/2006;

c. documentazione che attesti il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale
ai sensi dell’art. 42 del DLGS 163/2006 da cui risulti l'effettuazione di servizi analoghi
eseguiti nell'arco dell'ultimo triennio a decorrere dalla data della presente
manifestazione d’interesse, mediante 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:
 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);

d. possesso di due idonee dichiarazioni da parte di almeno due istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1 settembre 1993 n, 385 (art. 41 co. 1
lettera a del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) dalle quali risulti specificatamente che il
concorrente dispone dei mezzi finanziari adeguati ad assumere ed eseguire il servizio
oggetto del presente avviso (si precisa che tali dichiarazioni serviranno solo a
dimostrare il possesso di requisiti economici e poter partecipare alla procedura di



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: info@innovafvg.it PEC: innovafvg@legalmail.it Pagina 4 di 3

selezione; all'assegnatario del servizio verrà richiesto di fornire la cauzione prevista
dall'art. 113 D.Lgs. 163/06);

e. aver realizzato un fatturato globale d’impresa nell'arco dell'ultimo triennio a decorrere
dalla data della presente manifestazione d’interesse, almeno pari a dieci volte l’importo
complessivo dell’appalto calcolato sulla durata massima biennale (euro 398.000,00
oltre iva);

12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA.
L'impresa si impegna a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte come descritto
all’art.16. Termine e Validità dell’Offerta del CSA.

13. VARIANTI.
Non sono ammesse offerte condizionate o in variante rispetto alle specifiche tecniche poste a
base di gara.

14. ALTRE INFORMAZIONI.
a. si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
b. in caso di offerte pari, si procederà mediante sorteggio.
c. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua

italiana o corredati di traduzione giurata;
d. è obbligatorio il sopralluogo con le modalità previste nel disciplinare di gara all’art. 6.

Sopralluogo;
e. i pagamenti sono disciplinati dal capitolato speciale d'appalto all’art. 23. Fatturazione e

Pagamento dei Corrispettivi;
f. i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 196/03,

esclusivamente nell'ambito della presente gara;
g. alla presente procedura di affidamento si applicano le disposizioni contenute nel Decreto

Legislativo n. 163/2006 e ss.mm. e D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010;
h. in caso di contenzioso, è esclusa la competenza arbitrale, le eventuali controversie

saranno decise dall’Autorità giudiziaria competente per territorio in cui ha sede la
Stazione Appaltante;

i. ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio tecnico della stazione appaltante
(. 0433 486 111,  0433 486 500);

j. il responsabile unico del procedimento è il prof. Michele Morgante.

Consorzio Innova FVG
Il Presidente

Prof. Michele Morgante

________________________


