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OGGETTO: RICHIESTA DI MA

DEGLI OPERATORI 

L'AFFIDAMENTO DEL 

FVG E DELLE PARTI 

SEDE DI CONSORZIO 
 

1. Premessa  

Con il presente avviso si dà a
rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione
trasparenza, gli operatori economici inte
partecipare alla procedura in econom
163/2006 e dell'art. 7 commi 
forniture di Consorzio Innova FVG
 
2. Oggetto e importo pres un

Oggetto della procedura è il servizio di 
parti comuni del Centro di Innovazione Tecnologica
Innova FVG. 
 

SERVIZIO 
DI PULIZIA  

Costituisce oggetto del servizio l’esecuzione di tutte le pulizie giornaliere, periodiche, 
straordinarie e le forniture 
Il servizio di pulizie dovrà essere condotto presso il Centro di Innovazione Tecnologica di 
Consorzio Innova FVG, all’interno del quale vi è la sede della stazione appaltante. Il 
Centro di Innovazione Tecnologica è un complesso costituito da 4 edifici collegati: Corpo 
Centrale, Corpo A, Corpo C, Corpo D.

 
Le caratteristiche e la tipologia del servizio sono dettagliate nell'allegato documento tecnico 
(Allegato B). Si precisa che ta
informare gli operatori economici interessati sulle esigenze di mass
FVG; l’Allegato B, entro la data 
aggiornamenti e modifiche. 
Il contratto avrà durata di 12 mesi
anni a discrezione di Consorzio Innova FVG
L'importo presunto complessivo
durata contrattuale di 12 mesi 
400,00 oltre IVA,  non soggetti a ribasso d’asta
L’importo presunto riportato è comprensivo di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle 
prestazioni previste e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale 
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A TUTTI GLI OPERATOR

AVVISO 
 

ANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA 

PERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

EL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DI 

ARTI COMUNI DEL CENTRO DI INNOVAZIONE T
ONSORZIO INNOVA FVG, VIA J LINUSSIO 1 33020 AMARO 

avvio ad una indagine di mercato al fine
dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione

trasparenza, gli operatori economici interessati a manifestare la propria volontà a 
partecipare alla procedura in economia per l'affidamento, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n.

 1 e 4 del Regolamento per l’acquisizione di lavori, 
di Consorzio Innova FVG, del servizio oggetto del presente avviso.

unto del servizio  

l servizio di pulizia degli uffici di Consorzio Innova 
parti comuni del Centro di Innovazione Tecnologica c/o il fabbricato sede di Consorzio 

Costituisce oggetto del servizio l’esecuzione di tutte le pulizie giornaliere, periodiche, 
straordinarie e le forniture comunque necessarie per l’esecuzione del servizio di pulizia
Il servizio di pulizie dovrà essere condotto presso il Centro di Innovazione Tecnologica di 
Consorzio Innova FVG, all’interno del quale vi è la sede della stazione appaltante. Il 

azione Tecnologica è un complesso costituito da 4 edifici collegati: Corpo 
Centrale, Corpo A, Corpo C, Corpo D. 

ogia del servizio sono dettagliate nell'allegato documento tecnico 
Si precisa che tale documento viene reso pubblico con la esc

mare gli operatori economici interessati sulle esigenze di massima di Consorzio Innova 
o la data in cui verrà inviato agli operatori, potrà subire 

mesi , con possibilità di rinnovo annuale per ulteriori 
di Consorzio Innova FVG . 
complessivo, stimato ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 163/2006 

 è pari a euro 20.000,00 (ventimila/00) oltre IVA
non soggetti a ribasso d’asta, per oneri relativi alla sicurezza

riportato è comprensivo di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle 
prestazioni previste e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale 
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Consorzio Innova FVG 
33020 AMARO (UD) 

RI ECONOMICI 

A ALL'INDIVIDUAZIONE 

ROCEDURA IN ECONOMIA PER 

I CONSORZIO INNOVA 

TECNOLOGICA C/O LA 

MARO (UD). 

e di individuare, nel 
dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e 

festare la propria volontà a 
damento, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 

Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e 
, del servizio oggetto del presente avviso. 

pulizia degli uffici di Consorzio Innova FVG e delle 
c/o il fabbricato sede di Consorzio 

Costituisce oggetto del servizio l’esecuzione di tutte le pulizie giornaliere, periodiche, 
comunque necessarie per l’esecuzione del servizio di pulizia. 

Il servizio di pulizie dovrà essere condotto presso il Centro di Innovazione Tecnologica di 
Consorzio Innova FVG, all’interno del quale vi è la sede della stazione appaltante. Il 

azione Tecnologica è un complesso costituito da 4 edifici collegati: Corpo 

ogia del servizio sono dettagliate nell'allegato documento tecnico 
a esclusiva finalità di 
di Consorzio Innova 

n cui verrà inviato agli operatori, potrà subire 

con possibilità di rinnovo annuale per ulteriori n. 1 

, stimato ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 163/2006 per la 
oltre IVA  di cui euro 

oneri relativi alla sicurezza. 
riportato è comprensivo di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle 

prestazioni previste e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale 
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esecuzione del servizio come descritto nell’Allegato B, ivi comprese le spese generali e 
l’utile d’impresa. 
 
3. Requisiti:  

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare i soggetti di cui all'art. 
34, comma 1 del d.Lgs.n.163/2006 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 per prestazioni analoghe di importo non inferiore al 100% 

dell'importo a base di appalto; 
 oppure: 

• due contratti per prestazioni analoghe di importo non inferiore 
complessivamente al 60% dell'importo a base d'appalto; 

 oppure: 
• quattro contratti per prestazioni analoghe di importo non inferiore 

complessivamente al 30% dell'importo a base d'appalto. 
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 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'ultimotriennio a 
decorrere dalla data della presente manifestazione d’interesse, almeno pari a dieci 
volte l’importo presunto complessivo del servizio (calcolato sulla durata massima 
biennale). 

 

4. Modalità di presentazione della manifestazione d i interesse.  

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire, a mezzo 
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo innovafvg@legalmail.it oppure a mezzo 
fax al n. 0433 486 500, l'istanza di partecipazione di cui all'Allegato A - entro le ore 
13.00 del 04 gennaio 2016.  
Si evidenzia che all'istanza: 

i. dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore; 
ii. NON  dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

 
Resta inteso che l'istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che invece dovranno essere 
dichiarati dall'interessato ed accertati dal Consorzio Innova FVG in capo ai soggetti 
invitati in occasione della procedura di affidamento ed in conformità delle prescrizioni 
contenute nella lettera invito della procedura stessa. 
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5. Esame ed eventuale selezione delle candidature  

Le istanze pervenute saranno esaminate a cura del Responsabile unico del 
procedimento (RUP), il quale provvederà a verificarne la conformità con quanto 
richiesto dal presente avviso. 
Qualora il numero di operatori interessati dovesse essere superiore a 15 (quindici), il 
RUP si riserva la facoltà di operare una selezione mediante sorteggio, effettuato in 
seduta pubblica, di almeno n. 8 (otto) soggetti a cui sarà successivamente rivolto invito a 
formulare offerta. 
L'eventuale sorteggio si terrà il 04 gennaio 2016 , alle ore 14.00 presso la sede di 
Consorzio Innova FVG in Via Jacopo Linussio, 1 – 33020 Amaro (UD). 
Ai fini del rispetto delle previsioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. b) del d.Lgs. 163/2006 il 
RUP, nel corso del sorteggio, comunicherà ad alta voce esclusivamente il numero di 
protocollo attribuito dall'Amministrazione all’istanza di partecipazione dell'operatore 
economico al momento della ricezione della stessa. 
Qualora il numero dei partecipanti risulti inferiore a cinque, il RUP potrà provvedere ad 
individuare altri operatori economici, fino ad arrivare ad un numero minimo complessivo 
di cinque operatori, sempre che risultino sussistenti in tale numero soggetti idonei. 
 
6. Trattamento dei dati personali  

Con l'invio della manifestazione d'interesse l'operatore economico dichiara, ai sensi 
dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, di essere informato che: 

1. le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente 
lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione appaltante, nei limiti 
stabiliti dal Titolo III del citato Decreto, anche in relazione alla diversa natura dei 
dati, nonché dalla legge e dai regolamenti; 

2. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere comporterà 
l'impossibilità di partecipare all'indagine di mercato da parte dell'operatore 
economico. 

 
Per informazioni di tipo amministrativo e tecnico 
telefonare al n. 0433 486 111 Ing. Flavio Zortea. 

 

  Consorzio Innova FVG 
  Il Presidente 
  Prof. Michele Morgante 
 
  __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati alla presente manifestazione di interesse: 
Allegato A:  istanza di partecipazione 
Allegato B:  documento tecnico 



   Allegato A 
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MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE 

DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA 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). 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO 
 
 A CONSORZIO INNOVA FVG 
 Via Jacopo Linussio, 1 
 33020 Amaro (UD) 
 
 
 
Il sottoscritto/a  

Nato/a a  prov. (         ) il  

in qualità di  

dell'impresa  

con sede in prov. (         ), via/piazza civico n°  

telefono fax PEC  

con codice fiscale n  con partita IVA n   

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO E PERTANTO CHIEDE DI PARTECIPARE 

ALL'INDAGINE DI MERCATO INDICATA PER LA QUALE DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA DEI REQUISITI CHE 

DOVRANNO POSSEDERE LE IMPRESE INVITATE ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che: 
1. le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali dell'Amministrazione appaltante, nei limiti stabiliti dal Titolo III del citato Decreto, anche in relazione 
alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti; 

2. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità di partecipare 
all'indagine di mercato da parte dell'operatore economico; 

3. i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni obbligatorie per legge 
ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al fine della verifica della 
veridicità di quanto dichiarato; 

4.  in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall'art. 7 del 
citato Decreto; 

5. il titolare del trattamento dei dati conferiti è Consorzio Innova FVG, con sede in Via Jacopo Linussio, 1 – 33020 

Amaro (UD). 
 
 
LUOGO e DATA       FIRMA      

 
 
 
 
N.B.: ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE. 



  Allegato B 
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DOCUMENTO TECNICO 
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1 P R EME SS A 
Il presente documento tecnico descrive l'ambito dei servizi acquisibili che includono l’esecuzione di 
tutte le pulizie giornaliere, periodiche, straordinarie e le forniture comunque necessarie per 
l’esecuzione del servizio di pulizia c/o la sede di Consorzio Innova FVG. Il servizio di pulizie dovrà 
essere condotto presso il Centro di Innovazione Tecnologica di Consorzio Innova FVG, all’interno 
del quale vi è la sede della stazione appaltante. 
 
2 STAZIONE APPALTANTE 
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, info@innovafvg.it, PEC: innovafvg@legalmail.it. 
 
3 CONTESTO 
Consorzio Innova FVG intende selezionare un operatore economico che fornisca servizi di cui 
in premessa. 
 
4 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio di pulizie c/o il fabbricato in oggetto prevede gli interventi che dovranno garantire la 
pulizia e l’eliminazione della polvere e di tutto quanto può rappresentare sporcizia dei locali e 
dagli arredi. 
Il servizio, da effettuarsi con i programmi di seguito indicati, sarà articolato in: 

• OPERAZIONI GIORNALIERE; 
• OPERAZIONI PERIODICHE (bisettimanali, settimanali, trimestrali, semestrali); 
• PRESTAZIONI STRAORDINARIE da effettuarsi su richiesta e secondo le disposizioni 

impartite da Consorzio Innova FVG. 
 

4.1 Durata 
La durata del contratto è pari a 12 mesi, con decorrenza dal giorno 15 febbraio 2015, 
non è in nessun caso previsto il tacito rinnovo. Consorzio Innova FVG si riserva la 
facoltà di recedere in ogni tempo dal contratto, con un preavviso non inferiore a 30 
giorni rispetto alla data cui il recesso ha effetto. 
 

4.2 Rinnovo contrattuale 
A discrezione di Consorzio Innova FVG si prevede la possibilità di rinnovo annuale per 
ulteriori n.1 annualità. Non è in nessun caso previsto il tacito rinnovo. 
 

5 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
5.1 DESCRIZIONE DEI LOCALI  

• uffici di Consorzio Innova FVG , localizzati al piano terra (superficie 94 m2), primo 
piano (superficie 105 m2), del Corpo Centrale. Deve intendersi compreso anche il 
Laboratorio di Tecnologie Pervasive localizzato nel corpo D (limitatamente al 
disimpegno e all’ufficio di superficie pari a 70 m2). La superficie complessiva è pari a 
269 m2. 

• altri spazi di Consorzio Innova FVG , localizzati al piano terra (superficie 279 m2), 
primo piano (superficie 146 m2). La superficie complessiva è quindi pari a 425 m2 . 

• locale mensa : uso comune, con pavimentazione in pvc (superficie 118 m2); 
• corridoi di collegamento delle parti comuni : 

- corridoio nelle parti comuni per l’accesso alle aziende, localizzati nel corpo 
centrale piano terra (superficie 99 m2) e nel primo piano (superficie 111 m2), 
entrambi nel lato EST del CIT; 

- corridoio di collegamento nelle parti comuni, localizzato al piano terra del corpo 
C (superficie 70 m2); 

- corridoio di collegamento nelle parti comuni, localizzato al piano terra del corpo 
A, (superficie 24 m2); 
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- corridoio nelle parti comuni per l’accesso alle aziende, localizzato al primo piano 
del corpo D, (superficie 118 m2). 

• scale parti comuni : 
- scale corpo centrale lato EST (2 rampe+sottoscala) (superficie 15+10m2); 
- scale corpo D (4 rampe+sottoscala) (superficie 30+10m2). 

• tunnel di collegamento : uso comune, (limitatamente alle operazioni sotto indicate e 
con esclusione di pulizia delle macchinette distributrici di alimenti o bevande) 
(superficie 2m2) 

 
5.2 INTERVENTI DI PULIZIA 

Gli interventi dovranno garantire la pulizia e l’eliminazione della polvere e di tutto 
quanto può rappresentare sporcizia dei locali e dagli arredi. 
Il servizio, da effettuarsi con i programmi di seguito indicati, è articolato in: 

• operazioni giornaliere; 
• operazioni periodiche (bisettimanali, settimanali, trimestrali, semestrali); 
• prestazioni straordinarie: prestazioni saltuarie da effettuarsi su richiesta e 

secondo le disposizioni impartite da Consorzio Innova FVG. 
 

5.2.1 Articolazione degli interventi 
a.) INTERVENTI GIORNALIERI (5 VOLTE A SETTIMANA, DA L LUNEDÌ AL 

VENERDÌ) 
Altri spazi di Consorzio Innova FVG 

• rimozione di ragnatele su serramenti e pareti. 
• spazzatura, pulitura e successiva lavatura a umido di tutti i pavimenti, anche 

nelle parti sottoscala, sotto i mobili e sotto i mobiletti ventilconvettori; 
• rimozione di macchie o impronte localizzate sulle superfici vetrate di porte, 

finestre o pareti attrezzate; 
Locale mensa 

• spazzatura, pulitura e successiva lavatura a umido di tutti i pavimenti, anche 
nelle parti sotto i mobili;  

• pulizia e detersione a umido dei tavoli e sedie; 
• pulizia del lavabo e dell’arredamento. 

Servizi igienici - spogliatoi - docce 
• lavatura e disinfezione dei pavimenti, delle pareti rivestite in piastrelle e delle 

porte dei servizi igienici; 
• lavatura e disinfezione dei WC, lavelli, specchi, mensole, cestini, contenitori di 

sapone e di carta asciugamani, porta scopini e scopini. 
• rifornimento dei materiali di consumo come previsto nei successivi punti. 

Tunnel Centrale 
• pulitura e lavatura a umido della pavimentazione in prossimità delle macchinette 

distributrici di bevande e alimenti e dei cestini porta rifiuti. 
Tutte le aree oggetto del servizio di pulizia 

• rimozione di macchie o impronte localizzate sulle superfici vetrate di porte, 
arredi, serramenti, pareti attrezzate. 

• gestione della raccolta e conferimento dei rifiuti, svuotamento, pulizia e 
sostituzione dei sacchetti dei cestini raccolta rifiuti dell’atrio dell’ingresso 
principale come precisato successivamente. 

• durante lo svolgimento delle operazioni di pulizia tutti i locali andranno 
opportunamente arieggiati, ultimate le quali l’affidatario dovrà assicurarsi della 
chiusura di finestre e delle porte dei singoli locali, dei serramenti esterni, dei 
portoni di accesso al tunnel centrale e delle porte di ingresso al C.I.T. 

• pulizia e disinfezione delle maniglie delle porte. 
• pulizia e disinfezione dei corrimano e ringhiera delle scale. 
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b.) INTERVENTI BISETTIMANALI (2 VOLTE A SETTIMANA, NEI GIORNI DI 
MERCOLEDI E VENERDI) 

Uffici di Consorzio Innova FVG 
• spazzatura, pulitura e successiva lavatura a umido di tutti i pavimenti, anche 

nelle parti sottoscala, sotto i mobili e sotto i mobiletti ventilconvettori; 
• rimozione di macchie o impronte localizzate sulle superfici vetrate di porte, 

finestre o pareti attrezzate; 
• gestione della raccolta e conferimento dei rifiuti, svuotamento, pulizia e 

sostituzione dei sacchetti dei cestini raccolta rifiuti come precisato 
successivamente. 

• i mobili e gli arredi (scrivanie, sedie, armadi, mensole, tavolini, tavoli delle sale 
riunioni, poltrone ecc.) saranno accuratamente spolverati su tutte le parti 
esterne, anche sotto eventuali cartelle ed altri oggetti sovrastanti.  

• spolveratura a umido  con sostanza antisettiche e disinfettanti dei punti di 
contatto comune (telefoni, pulsantiere, maniglie), dei piani di lavoro di scrivanie, 
banco reception, attrezzature informatiche. Dovrà essere evitato l’impiego di 
sostanze comunque tossiche.  

• rimozione di ragnatele su serramenti e pareti. 
è esclusa la lucidatura della pavimentazione in marmo o polietilene, nonché 
l’aspirazione delle poltrone o moquette. 
 

c.) INTERVENTI SETTIMANALI (1 VOLTA A SETTIMANA, IN  GIORNATA DA 
CONCORDARE CON CONSORZIO INNOVA FVG) 

Corridoi di collegamento parti comuni e scale parti comuni 
• spazzatura, pulitura e successiva lavatura a umido di tutti i pavimenti, anche 

nelle parti sottoscala. 
Servizi igienici - spogliatoi - docce 

• spolveratura dei radiatori. 
Tunnel Centrale 

• pulizia del vano ascensore (pareti, porte, pulsantiera e corpi illuminanti) curando 
l’eliminazione di macchie. 

Tutte le aree oggetto del servizio di pulizia 
• spolveratura delle cassette antincendio e degli estintori portatili. 

 
d.) INTERVENTI TRIMESTRALI (1 VOLTA OGNI TRIMESTRE,  IN GIORNATA DA 

CONCORDARE CON CONSORZIO INNOVA FVG) 
Uffici Consorzio Innova FVG 

• aspirazione dalla polvere delle sedie, poltrone (compresa pulitura di eventuali 
macchie con detergenti idonei). 

• spolveratura dei corpi illuminanti. 
Servizi igienici - spogliatoi - docce 

• spolveratura dei corpi illuminanti. 
Tutte le aree oggetto del servizio di pulizia 

• pulitura completa ed accurata interna ed esterna, con mezzi idonei, di tutti le 
superfici vetrate dei serramenti (porte e finestre) compresi i relativi telai. 

• spolveratura a umido delle veneziane. 
• rimozione delle ragnatele in altezza. 

 
e.) INTERVENTI SEMESTRALI (1 VOLTA OGNI SEMESTRE, I N GIORNATA DA 

CONCORDARE CON CONSORZIO INNOVA FVG) 
Uffici Consorzio Innova FVG 

• pulizia accurata in umido delle pareti attrezzate, armadi, mobili. 
Tutte le aree oggetto del servizio di pulizia 

• pulizia approfondita e disinfezione delle maniglie delle porte, corrimani e 



  Allegato B 

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 5 di 11 

parapetti delle scale. 
 

5.2.2 Gestione della raccolta rifiuti 
I cestini porta rifiuti di tutte le aree destinate al servizio di pulizia dovranno essere 
opportunamente svuotati, nel caso di rifiuti tipologia “secco” o “umido” negli appositi 
contenitori per la raccolta differenziata predisposti da Consorzio Innova FVG all’interno 
del Centro di Innovazione Tecnologica ovvero, nel caso di altre tipologie di rifiuti, nei 
cassonetti predisposti lungo le vie pubbliche dall’Amministrazione comunale di Amaro. 
Tale operazione dovrà avvenire ogni giorno, dal lunedì al venerdì, ed all’occorrenza si 
provvederà al lavaggio dei cestini e contenitori. 
I contenitori predisposti da Consorzio Innova FVG per la raccolta differenziata tipologia 
“secco” e “umido”,  andranno posizionati a cura dell’Appaltatore lungo la via pubblica o 
in altro luogo indicato dal personale di Consorzio Innova FVG, il giorno programmato 
dall’amministrazione comunale di Amaro per la raccolta dei rifiuti. Gli stessi contenitori 
saranno ricollocati all’interno del comprensorio del CIT il giorno successivo. 
 

5.2.3 Prodotti detergenti 
Nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, per la pulizia dei locali in oggetto 
non dovranno essere utilizzati  prodotti detergenti che arrechino danno alla salute o 
costituiscano fonte di pericolo per il personale addetto al servizio di pulizia, per i 
dipendenti Consorzio Innova FVG e per i terzi. Tutti i prodotti e detergenti dovranno 
essere di buona qualità, idonei allo scopo, accompagnati dalla relativa scheda di 
sicurezza, ed appropriati a garantire un servizio di  pulizia efficace e di buon livello. 
Consorzio Innova FVG periodicamente provvederà a verificare la bontà dei prodotti 
utilizzati e qualora questi non dovessero corrispondere ad un livello di qualità 
soddisfacente dovranno essere sostituiti con altri di idonea qualità. 
 

5.3 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  
Il servizio di pulizia dovrà essere svolto quando è terminato l’uso dei locali in modo da 
non ostacolare l’attività lavorativa, fuori dal normale orario di lavoro degli uffici 
(indicativamente dopo le ore 18.00 giorni feriali). 
Prima dell’inizio del servizio la ditta aggiudicataria dovrà presentare una relazione con 
indicazione degli orari, tempi e personale impegnato nel servizio che dovrà tenere 
conto delle indicazioni ed esigenze di Consorzio Innova FVG. E’ vietato modificare la 
programmazione salvo accordi diversi con Consorzio Innova FVG. 
Consorzio Innova FVG potrà chiedere la variazione degli orari o della programmazione 
che verranno comunicati alla ditta aggiudicataria preventivamente, e la stessa dovrà 
adeguarsi senza nulla pretendere per dette modifiche. 
Alla ditta aggiudicataria verranno consegnate le chiavi e tessere magnetiche di 
ingresso ai locali con l’impegno di custodirle con la massima diligenza e con l’impegno 
di chiudere tutte le porte prima di lasciare i locali oggetto d’appalto. 
 

5.4 MATERIALI E FORNITURE  
La ditta aggiudicataria assume inoltre a proprio carico le seguenti forniture: 

• fornitura ed installazione di dispenser per carta igienica, per carta asciugamani, 
per sapone, contenitori e cestini per sacchetti igienici wc.  

• fornitura continuativa di carta igienica per i servizi igienici del tipo in rotolo 
standard  (doppio velo morbido) di buona qualità. 

• fornitura continuativa di asciugamani di carta a perdere, di buona qualità, per i 
servizi igienici. 

• fornitura continuativa del sapone per i servizi igienici con prodotti di buona 
qualità. 

• fornitura continuativa di sacchetti  igienici wc monouso. 
• fornitura continuativa di sacchetti immondizia monouso per la raccolta 

differenziata dei rifiuti. Per alcune tipologie di rifiuti è richiesta la tipologia di 



  Allegato B 

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 6 di 11 

sacchetti “biodegradabile”. 
La ditta aggiudicataria si impegna a costituire adeguate scorte di carta igienica, 
sapone ed asciugamani di carta e quant’altro per assicurare costante ed immediata 
disponibilità di fornitura. 
Tutti i materiali di uso e consumo, di qualità idonea al buon svolgimento del servizio, 
nonché le attrezzature necessarie, saranno a cura e spese dell’appaltatore. 
L’appaltatore inoltre dovrà essere munito di tutte le apposite apparecchiature, idonee 
ad assicurare efficienti livelli di prestazioni. 
Tutti gli interventi dovranno essere effettuati accuratamente ed a regola d’arte 
impiegando strumenti e prodotti idonei in modo da non danneggiare pavimenti, vernici, 
arredi e quant’altro presente negli ambienti oggetto degli interventi. 
Le attrezzature dovranno essere perfettamente compatibili con l’uso dei locali, 
dovranno essere tecnicamente efficienti, mantenute  in perfetto stato e dovranno 
essere dotate di tutti gli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare 
l’operatore e i terzi da infortuni. 
La ditta appaltatrice è responsabile della custodia delle macchine, attrezzature 
tecniche prodotti utilizzati, sollevando Consorzio Innova FVG da responsabilità in caso 
di danneggiamenti o furti.  Sono a carico di Consorzio Innova FVG le spese di acqua e 
di elettricità necessarie al normale svolgimento del servizio d’appalto. Consorzio 
Innova FVG metterà a disposizione uno spazio da adibire a deposito materiali, 
attrezzature e prodotti. 

 

5.5 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO  
Per l’espletamento del servizio a regola d’arte e nel rispetto di quanto contenuto nel 
presente foglio patti e condizioni, l’offerente si obbliga ad impiegare il numero di 
persone, per il relativo monte ore, dichiarati nell’offerta.  
Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di 
espletamento dello stesso, della  frequenza degli interventi e degli ambienti in cui è 
tenuto ad operare. 
L’offerente dovrà inoltre individuare un referente al quale Consorzio Innova FVG potrà 
rivolgersi per qualsiasi richiesta o reclamo. Tutte le comunicazioni  e le contestazioni 
di inadempienza rivolte al referente dovranno intendersi fatte direttamente alla ditta 
appaltatrice. 
Con periodicità mensile il referente dovrà rendere conto a Consorzio Innova FVG dei 
servizi eseguiti, al fine di verificarne la regolare esecuzione in conformità a quanto 
previsto dal presente disciplinare. 
Prima dell’assunzione del servizio la ditta appaltatrice dovrà trasmettere all’Consorzio 
Innova FVG l’elenco nominativo, completo di dati anagrafici con le relative qualifiche, 
del personale che svolgerà servizio presso Consorzio Innova FVG, con indicazione del 
numero di ore assegnato a ciascuno di essi.  
Ogni variazione dovrà essere comunicata a Consorzio Innova FVG prima che il 
personale non compreso nel suddetto elenco, già consegnato, sia avviato 
all’espletamento del servizio. 
Inoltre, per il servizio di pulizia periodico, la ditta appaltatrice si obbliga a fornire , entro 
2 settimane dall’assunzione del servizio, un calendario annuale degli interventi. 
Eventuali variazioni di detto calendario dovranno essere comunicate per iscritto. 
In caso di sciopero del personale della ditta appaltatrice o di altre cause di forza 
maggiore dovrà essere assicurato un servizio di emergenza. 
Tutto il personale operante deve essere di provata capacità, specializzato nel campo 
delle pulizie e deve risultare bene addestrato in relazione alle particolari caratteristiche 
dell’ambiente da pulire. 
 

5.6 VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI  
Consorzio Innova FVG, per esigenze funzionali che possono determinarsi in qualsiasi 
momento e per qualsiasi causa, si riserva la facoltà di variare in aumento o in 
diminuzione gli spazi, inserire nuovi ambienti, intensificare o ridurre le prestazioni. 
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La ditta appaltatrice si impegna ad accettare eventuali future variazioni al servizio e in 
tali casi si provvederà a fissare la corrispondente variazione del corrispettivo 
contrattuale determinandola in base ai prezzi €/mq per tipologia di assimilabile indicati 
dalla ditta in sede di offerta. 

 

5.7 PRESTAZIONI STRAORDINARIE  
La ditta appaltatrice dovrà essere in grado di assicurare, su richiesta dell’Consorzio 
Innova FVG, prestazioni straordinarie di pulizia di locali o zone ben definite, anche non 
previste dal presente foglio patti e condizioni, che verranno di volta in volta indicate 
(per esempio il locale foresteria, i locali del centro multimediale ecc.). 
Gli interventi verranno richiesti, anche telefonicamente, con almeno un giorno di 
anticipo. 
In detti casi troverà applicazione il prezzo €/mq per tipologia assimilabile dei locali che 
verrà indicato dalla ditta in sede di offerta. 
La ditta dovrà registrare ogni intervento di pulizia straordinaria su un prospetto 
riportante le ore di lavoro effettuate, le unità di personale impiegato e le opere 
prestate, che verrà allegato alle fatture. I corrispettivi delle prestazioni straordinarie 
saranno liquidate alla successiva scadenza dei canoni di pulizia. 

 
5.8 AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione del servizio, avverrà ai sensi del l’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, 
secondo il Criterio Dell’offerta Economicamente Più  Vantaggiosa.  
La valutazione sarà effettuata attraverso i seguenti fattori di ponderazione: 

−−−− PREZZO DEL SERVIZIO (massimo punti 30) 
−−−− CARATTERISTICHE QUALITATIVE E TECNICHE (massimo 70 punti)  

 
Il prezzo offerto, dovrà intendersi comprensivo di tutti gli oneri connessi all’esecuzione 
del servizio, nonché di ogni spesa necessaria per dare un servizio compiuto a perfetta 
regola d’arte. 

 
5.9 INVARIABILITÀ DEI CORRISPETTIVI  

I corrispettivi offerti rimangono fissi ed invariabili per l’intera durata contrattuale. 
 

6 LUOGO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
L’ Affidatario dovrà garantire l'erogazione del servizio, presso la sede di Consorzio Innova 
FVG, via Jacopo Linussio,1 – 33020 Amaro (UD). 
 
7 REQUISITI DELL’AFFIDATARIO 
La ditta affidataria del servizio deve obbligatoriamente essere iscritta al Registro delle Imprese 
o Albo imprese artigiane con oggetto di attività ricomprendente il servizio oggetto della 
procedura, e possedere i requisiti previsti dagli artt. 3 e 4 del D.M. 37/2008. 
 
8 REQUISITI ORGANIZZATIVI 
L’Affidatario dovrà designare il Responsabile unico delle attività contrattuali . 
Il Responsabile unico delle attività contrattuali, senza oneri aggiuntivi per  Consorzio Innova 
FVG, dovrà: 

•  farsi carico della gestione del personale componente (ad esempio ferie, malattie, 
indisponibilità in genere) al fine di garantire la regolare disponibilità delle risorse; 

• riferire a Consorzio Innova FVG su tutte le attività legate alla corretta esecuzione del 
servizio quali, ad esempio, la verbalizzazione degli incontri con l'utenza, le attività di 
valutazione e contenimento dei rischi, l'efficacia e l'efficienza dell'attività, ecc. 

 
9 MODALITÀ DI EROGAZIONE 
Il servizio previsto nel presente documento tecnico, deve essere erogato in modalità 
continuativa per l’intero periodo contrattuale e l’Affidatario dovrà: 
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• provvedere in piena autonomia al coordinamento ed all'organizzazione del servizio 
oggetto della fornitura; 

• garantire il rispetto dei processi e degli standard descritti in sede di richiesta di offerta; 
• assicurare la creazione di tutta la documentazione prodotta a seguito delle attività oggetto 

del servizio. 
L’Affidatario è tenuto a comunicare proattivamente e con la massima tempestività qualsiasi 
criticità, ritardo o impedimento che modifichi il piano concordato e ad inviare tempestivamente 
la ripianificazione delle attività. 
In nessun caso potrà essere rivisto il Piano di Lavoro generale per inadempimenti da parte 
del Affidatario. 
 
10 CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
L’Affidatario è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione 
del servizio. 
L’affidatario sarà comunque totalmente responsabile di eventuali danni che, in relazione al 
servizio espletato, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto di Consorzio Innova FVG 
che di terzi, sia durante l’espletamento del servizio, sia in conseguenza dello stesso, senza 
riserve o eccezioni. 
A tale scopo l’Affidatario sarà tenuto, prima della stipula del contratto e comunque prima di 
intraprendere l’esecuzione del servizio, a dimostrare di essere in possesso di idonea 
assicurazione a garanzia della responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi, 
compreso Consorzio Innova FVG, nell’espletamento del servizio medesimo. L’esistenza di tale 
polizza non libera la Ditta aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo essa unicamente 
lo scopo di ulteriore garanzia. 
Sono a carico dell’Affidatario, inoltre, i seguenti oneri e obblighi: 
• provvedere allo svolgimento delle prestazioni con personale idoneo e specializzato, di 

provata capacità ed adeguato numericamente alle necessità; 
• fornire il proprio personale di cartellino di riconoscimento, riportante la denominazione 

della ditta ed il nominativo del dipendente; 
• provvedere allo svolgimento delle prestazioni con attrezzature e mezzi idonei. 

 
11 COMPORTAMENTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO 
Il personale deve presentarsi in servizio in divisa da lavoro, in modo decoroso ed igienico. La 
divisa deve riportare scritta o distintivo di riconoscimento della ditta appaltatrice. Il personale 
dovrà essere munito di cartellino di riconoscimento riportante il nominativo del dipendente e la 
denominazione della ditta. E’ facoltà di Consorzio Innova FVG chiedere l’allontanamento  del 
personale che durante lo svolgimento del servizio abbia dato motivo di lagnanza o abbia tenuto 
un comportamento non consono all’ambiente di lavoro. 
Il personale impiegato nei servizi dovrà essere esperto e fidato sotto il profilo della diligenza e 
dovrà: 
• eseguire il servizio a perfetta regola d'arte; 
• salvaguardare e garantire lo stato igienico e sanitario dei locali; 
• salvaguardare le attrezzature e i materiali vari in dotazione alle singole strutture e le 

superfici oggetto del servizio; 
• mantenere integro l’aspetto estetico ambientale dei locali; 
• assicurarsi che nessun estraneo, non autorizzato, entri nei locali oggetto dell’appalto; 
• alla fine del servizio assicurarsi che tutte le porte e finestre siano chiuse e le luci spente; 
• non utilizzare attrezzature, materiali, fotocopiatrici, ivi compreso il telefono, per motivi 

personali; 
• mantenere la massima riservatezza su quanto venisse a conoscenza durante lo 

svolgimento del servizio; 
• segnalare ad Consorzio Innova FVG con tempestività il riscontro di anomalie, guasti e 

danneggiamenti dei locali e degli impianti anche se verificatisi indipendentemente dal 
servizio svolto e conseguenti a fatti incidentali o causati da ignoti; 
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• mantenere un contegno irreprensibile e rispettoso nei confronti delle persone con cui venga 
a contatto durante l'espletamento del servizio. 

 
12 CONTROLLI E VERIFICHE DA PARTE DI CONSORZIO INNO VA FVG 
Consorzio Innova FVG potrà verificare in qualsiasi momento l’esecuzione del servizio, 
compresa la presenza minima del personale, al fine di accertare la corrispondenza con le 
condizioni contrattuali fissate con il presente foglio patti e condizioni. 
Se Consorzio Innova FVG accerterà il precario stato di pulizie derivante da uno scarso livello di 
pulizia, avrà la facoltà di chiedere un potenziamento ed il miglioramento della qualità del 
servizio o una serie di interventi di ripristino che non daranno luogo a nessun addebito in 
quanto forniti  a compensazione di un servizio insufficiente. 
La Ditta appaltatrice dovrà in tal caso provvedere immediatamente affinché il livello qualitativo 
del servizio sia riportato ai livelli di soddisfazione di Consorzio Innova FVG e si impegnerà a 
favorire e rendere agevole il citato controllo da parte di Consorzio Innova FVG, fornendo tutte 
le informazioni richieste. 
Rimane salva la facoltà della Committente di applicare le penali e di procedere alla risoluzione 
del contratto qualora ricorressero le condizioni stabilite nel successivo articolo. 
 
13 VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI 
Consorzio Innova FVG, per esigenze funzionali che possono determinarsi in qualsiasi 
momento e per qualsiasi causa, si riserva la facoltà di variare in aumento o in diminuzione. 
L’Affidatario si impegna ad accettare eventuali future variazioni del servizio e in tali casi si 
provvederà, con equità ed in accordo tra le parti, a fissare la corrispondente variazione del 
corrispettivo contrattuale. 
 
14 CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE 
L’affidatario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, anche se soci 
lavoratori, occupati nei servizi oggetto del presente documento tecnico, le condizioni normative, 
previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle del vigente C.C.N.L. per i contratti 
di riferimento, dei suoi eventuali rinnovi ed accordi integrativi territoriali, sollevando Consorzio 
Innova FVG da ogni obbligo e responsabilità verso il personale alle dipendenze della Ditta 
stessa. 
L’affidatario si impegna altresì a far fronte agli obblighi di legge in materia di igiene e di 
sicurezza del lavoro in particolare avendo riguardo al D. lgs. 81/08 e s.m.i., rimanendo in ogni 
caso esclusa ogni forma di responsabilità di Consorzio Innova FVG. 
 
15 SOPRALLUOGO 
L’Offerente è tenuto ad effettuare un sopralluogo al fine di prendere visione delle condizioni 
che possono influire nella determinazione dell’offerta e al fine di individuare i rischi le misure da 
adottare al fine di eliminarli o ridurli per la redazione del DUVRI (Documento Unico Valutazione 
Rischi di Interferenza) ai sensi dell’art. 26, del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81. Non saranno ritenute 
valide le offerte presentate senza avere effettuato un sopralluogo, salvo che l’Offerente non 
abbia in precedenza già effettuato un sopralluogo per le stesse finalità ovvero svolto il servizio 
in oggetto. 
 
16 VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
L’offerta dovrà rimane valida per 180 giorni dal termine per la sua presentazione. 
 
17 STIPULA DEL CONTRATTO 
Ad aggiudicazione avvenuta seguirà la stipula del contratto nelle forme previste dalla normativa 
vigente. 
Prima della stipula del contratto Consorzio Innova FVG procederà, nelle forme previste, alla 
verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall’aggiudicatario in sede di selezione. 
Qualora venissero a mancare i requisiti previsti per la stipula del contratto, Consorzio Innova 
FVG si riserva la facoltà di procedere ad una nuova aggiudicazione. 
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18 PENALITÀ E RISOLUZIONE CONTRATTUALE. 
Qualora nel corso del servizio si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, 
Consorzio Innova FVG si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i 
danni patiti. 
L’Affidatario non può sospendere o ritardare i Servizi oggetto del presente Capitolato con sua 
decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con 
Consorzio Innova FVG. 
In caso di sciopero del personale dell’Affidatario o di altre cause di forza maggiore, dovrà 
essere assicurato un servizio di emergenza. 
La sospensione o il ritardo dei Servizi per decisione unilaterale dell’Affidatario costituisce 
inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto da parte di 
Consorzio Innova FVG. 
In tale ipotesi restano a carico dell’Affidatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale 
risoluzione. 
Qualora l’Affidatario effettui transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane 
SpA, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3 della L. n. 136/2010. 

 
19 CAUZIONE DEFINITIVA 
Anteriormente alla stipula del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, ai sensi dell’art. 
113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., una garanzie fideiussoria del 10 % dell’importo contrattuale 
annuale (IVA esclusa), salvo aumento, secondo le modalità di cui al comma 1 dell’art. 113 D. 
Lgs. 163/2006 . 
Trova applicazione la disposizione prevista dall’art. 75, comma 7 del D. Lgs. 163/06 s.m.i. sulla 
riduzione del 50% della cauzione/garanzia fideiussoria per le imprese certificate UNI EN ISO 
9000. A tal fine la ditta aggiudicataria dovrà produrre la certificazione prescritta dall’articolo 
sopra richiamato in originale o copia autenticata resa anche dallo stesso legale rappresentante 
ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000. Il diritto alla riduzione in caso di Associazione 
Temporanea o Consorzi di concorrenti sarà riconosciuto solo nel caso in cui ognuno degli 
operatori associati o consorziati sia in possesso della certificazione richiesta. 
La garanzia fideiussoria deve prevedere 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, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a 
semplice richiesta scritta di Consorzio Innova FVG. 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’aggiudicazione 
dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto. 
La garanzia deve essere annualmente prorogata nel caso di rinnovo contrattuale. 
La cauzione sarà svincolata e restituita all’Affidatario solo al termine del rapporto contrattuale, 
dopo che sarà stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. 

 
20 PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI 
Il corrispettivo spettante alla Ditta verrà corrisposto in rate costanti mensili posticipate, su 
presentazione di regolare fattura emessa successivamente alla scadenza del mese di 
competenza e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi 
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali dei dipendenti. 
I pagamenti avranno luogo a mezzo di bonifico bancario entro 30 giorni data fattura fine mese 
su conto corrente segnalato dall’Affidatario, salvo che Consorzio Innova FVG disconosca la 
regolarità della fattura stessa e proceda alle conseguenti contestazioni, in tal caso verrà 
effettuato il pagamento della somma non contestata. 
L’aggiudicatario dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010 con 
assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
21 ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO 
Saranno a carico della ditta aggiudicataria gli oneri ed obblighi seguenti: 
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• tutte le spese, inerenti o conseguenti il contratto da stipulare, incluse tutte le tasse e 
imposte relative al contratto d’appalto; 

• il rispetto di tutte le vigenti norme previste dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed 
integrazioni sulla sicurezza sul luogo di lavoro. 

La partecipazione alla procedura comporta l’accettazione incondizionata da parte della ditta 
concorrente delle prescrizioni, obblighi ed oneri elencati nella lettera d’invito, nel disciplinare di 
gara e nel documento tecnico. 
L’Affidatario dovrà dare avvio al servizio con decorrenza immediata dalla data prevista di inizio 
contratto. 

 
22 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. 
 
23 CONTROVERSIE 
Per ogni controversia riguardante l’interpretazione o l’esecuzione del contratto, ne verrà fatta 
contestazione scritta al Responsabile del procedimento; quest’ultimo, o in caso di sua inerzia, il 
Responsabile del Servizio tecnico, propone la soluzione entro 30 giorni dal ricevimento, 
provvedendo nei 30 giorni successivi agli adempimenti eventualmente necessari per gli 
adeguamenti della copertura finanziaria, per la risoluzione del contratto, per la devoluzione 
della causa al giudizio arbitrale ovvero all’autorità giudiziaria. 
Qualora la soluzione proposta dal Responsabile del procedimento sia fatta propria dagli organi 
del Consorzio e sia accolta dal Tecnico incaricato, è redatto apposito verbale, con la 
sottoscrizione del quale da parte del Tecnico incaricato cessa la materia del contendere. 
In assenza di accordo la controversia è devoluta all’autorità giudiziaria, sia ordinaria che 
amministrativa, in base alle rispettive competenze e alla giurisdizione sulla materia alla quale è 
riconducibile il contenzioso, il foro competente è quello dell’ambito territoriale del Consorzio. 
 
24 ULTERIORI INFORMAZIONI 
Ogni ulteriore informazione sulla procedura di selezione e sui documenti richiesti ovvero sullo 
documento tecnico 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, tel.: 0433 
486111, fax: 0433 486500. 


