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1. PREMESSA 

L’Amministrazione in intestazione (c.f. 80242250589), con sede in Roma in Viale Giorgio Ribotta 
n.5, con D.D. del 08.05.2013, ha indetto - ai sensi dell’art.11 e dell’art. 55 del D. Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163 e s.m.i. che di seguito per brevità verrà denominato Codice dei Contratti - una gara 
comunitaria a procedura aperta, di seguito definita “gara”, per l’affidamento quadriennale del 
servizio di pulizia della sede centrale dell’Amministrazione ( sede di viale G. Ribotta e sede del 
Magazzino Centrale per il Materiale Profilattico) e della sede del Comando dei Carabinieri per la 
tutela della salute, Gruppo e N.A.S. di Roma. 
Il relativo bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea  GU/S 136 del 
16/07/2013 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5^ serie contratti pubblici – n. 84 
del 19/07/2013 ed inoltre sarà pubblicato, per estratto, sui seguenti quotidiani: 

 MILANO FINANZA Ed. Nazionale 

 ITALIA OGGI Ed. Nazionale 

 IL MESSAGGERO – Ed. Roma 

 IL CORRIERE DELLA SERA – Ed. Roma 
 

La gara consta di due lotti distinti ed indipendenti, che verranno aggiudicati singolarmente 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, comma 1 e 
83 del Codice dei Contratti e dell’art. 286 del D.P.R. 207/2010, come precisato nel presente 
disciplinare di gara, che, allegato al bando di gara del quale, insieme a tutti gli altri documenti, 
costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le informazioni relative ai requisiti richiesti per la 
partecipazione alla procedura di gara di entrambi i lotti, alle modalità di presentazione dell’offerta 
ed alla documentazione da allegare alla medesima, alle modalità di prestazione della garanzia, 
nonché ai criteri di aggiudicazione della gara. 
È possibile partecipare ad uno solo o ad entrambi i lotti. 

 

2. OGGETTO  

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti: 
LOTTO CIG AMMINISTRAZIONE SEDE  MQ IMPORTO  

1 52355890B9 MINISTERO SALUTE 
Viale G. Ribotta n. 5 
Via dei Carri Armati n.13 

50.187 c.a. 
820 c.a. € 1.940.000,00 

2 5235603C43 COMANDO N.A.S. Viale dell’Aeronautica n. 122 4.030 c.a. € 340.000,00 

La gara ha per oggetto l’espletamento del servizio di pulizia di tutti i locali, ambienti e spazi, 
comprese le dotazioni di mobili ed arredi, e dei luoghi esterni di pertinenza degli immobili sopra 
indicati, con le modalità riportate nei rispettivi capitolati speciali d’oneri. 

Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere il servizio sono stabilite, oltre che 
nel presente documento e nel bando di gara: 

- nei capitolati speciali d’oneri; 
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- negli schemi di contratto; 
- nelle planimetrie di un piano tipo  (sede di Viale Ribotta; sede Viale dell’Aeronautica) e 

nella planimetria di via dei Carri Armati; 
- negli altri allegati. 

3. VARIAZIONE DELL’APPALTO 
L’ Amministrazione si riserva la facoltà, nel corso del periodo contrattuale e dandone preavviso 
almeno trenta giorni prima, di recedere in tutto o in parte dal contratto in caso di trasferimento o 
soppressione di uffici, con conseguente variazione del canone pattuito da concordarsi tra le parti 
con riferimento da un lato al prezzo unitario di affidamento del servizio e dall’altro alla superficie 
oggetto della variazione. 

4. AMMONTARE DELL’APPALTO E DURATA 
 
L’ammontare complessivo dell’appalto, per la sua intera durata prevista in 4 (quattro) anni, 
decorrenti per ciascun lotto dalla data di effettiva attivazione dei servizi, è stimato in Euro 
2.280.000,00 ( duemilioniduecentottantamila/00) così suddivisi: 
LOTTO N.1: € 1.940.000,00  (unmilionenovecentoquarantamila/00) esclusa I.V.A. dovuta a 
norma di legge ed esclusi i costi per la sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da 
interferenze non soggetti a ribasso di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., quantificati in Euro 3.060,00 
(tremilasessanta/00); 
LOTTO N.2: € 340.000,00 ( trecentoquarantamila/00) esclusa I.V.A. dovuta a norma di legge ed 
esclusi i costi per la sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze, non soggetti a 
ribasso di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., quantificati in Euro 2.183,06 (duemilacentottantatre/ 06). 
  
5. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO. 

Ai fini della partecipazione ad ogni lotto dell’appalto, ciascun operatore economico è tenuto ad 
espletare un sopralluogo obbligatorio per prendere visione dei luoghi e dei locali siti in Roma 
dove si svolgeranno i servizi oggetto dell’appalto. 
Il sopralluogo potrà essere svolto dal legale rappresentante della concorrente ovvero da un suo 
delegato (munito di apposita delega a firma del rappresentante legale, accompagnata da fotocopia 
del documento di identità del delegante e del delegato), nelle giornate di martedì e giovedì, previo 
appuntamento da concordare tramite e mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

1) f.pontecorvi@sanita.it con il sig. Franco Pontecorvi e g.urbani@sanita.it con il sig. Giovanni 
Urbani per l’immobile di viale G. Ribotta n.5; 

2) a.picistrelli@sanita.it con il maresciallo Alessandro Picistrelli e e.cipullo@sanita.it con il 
maresciallo Elpidio Cipullo per l’immobile ubicato in viale dell’Aeronautica n.122. 

La persona interessata al sopralluogo dovrà presentare l’apposito modello debitamente compilato 
che, al termine del sopralluogo, sarà vistato dall’Amministrazione e dovrà essere inserito nella 
documentazione di gara ( Busta A – Documentazione amministrativa).  
Per quanto riguarda il Magazzino Centrale per il Materiale Profilattico, situato in Roma in Via dei 
Carri Armati n. 13, si fa presente che in questo caso il sopralluogo sarà previsto per il solo 
aggiudicatario del lotto n. 1, dal momento che la superficie di cui trattasi rappresenta una 
percentuale minima di quella complessiva oggetto del servizio di pulizia richiesto. Anche con 
riferimento a questo immobile, il presente capitolato riporterà in allegato la planimetria. 
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6. PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA. 

L’Amministrazione metterà a disposizione, sul proprio sito internet www.salute.gov.it.- nell’area 
Strumenti – Bandi di gara,  l’accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara.   
L’Amministrazione non prenderà, pertanto, in considerazione, ai sensi dell’art. 71 comma 1 del 
Codice dei Contratti, le richieste di invio dei documenti di gara. 
 

7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.mi., nonché 
le imprese stabilite in altri Paesi membri dell’ Unione Europea, nelle forme previste nei Paesi di 
stabilimento, che soddisfino i seguenti requisiti minimi: 
 
REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
 

a) iscrizione nell’apposito registro se cooperativa, o al registro delle imprese presso la 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della 
provincia in cui l’impresa ha sede, per attività coincidenti con quelle oggetto della gara, 
o, se trattasi di concorrenti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, iscritti in 
un registro professionale o commerciale di cui all’art. 39, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., precisando il registro presso cui è iscritto, la denominazione o la 
ragione sociale, l’oggetto sociale e le generalità complete del titolare, dei legali 
rappresentanti, degli amministratori, dei soci, dei componenti il Consiglio di 
Amministrazione, dei procuratori e dei direttori tecnici del soggetto concorrente. Per le 
imprese residenti in altri Stati membri dell’Unione Europea, la predetta iscrizione dovrà 
risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà 
attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale della Stato 
di appartenenza, se esistente; 

b) insussistenza delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.; 

c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 
231/2001 e s.m.i. o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

d) che il soggetto concorrente non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla 
legge n. 383/2001 o che, qualora se ne sia avvalso, il periodo di emersione si è concluso; 
 

REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICO-ORGANIZZATIVO 
e) il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee  UNI 

EN ISO 9001, rilasciato da organismi conformi ai requisiti prescritti dalle norme 
europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 

f) il fatturato globale d’impresa realizzato nell’ultimo triennio  (esercizi finanziari 2010, 
2011, 2012) non deve essere inferiore all’importo posto a base di gara, al netto dell’IVA, 
del singolo lotto al quale si partecipa, o della somma di entrambi i lotti se si partecipa ad 
entrambi; 

g) possesso di idonee referenze bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti 
negli stati membri della U.E. o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 
1993 n. 385 a comprova della capacità economica e finanziaria da esibire, in originale, 
in sede di formulazione dell’offerta. Tali referenze dovranno essere presentate da 



 MINISTERO DELLA SALUTE 
 Ufficio Generale Delle Risorse, Organizzazione E Bilancio – Ufficio VIII  
 

5 Disciplinare di gara 

 

ciascun componente il R.T.I. o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che 
partecipano alla gara. 
Ai sensi dell’articolo 41 comma 3 del Codice dei Contratti, se il concorrente non è in 
grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio 
dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la 
propria capacità economica e finanziaria mediante specifica dichiarazione bancaria di 
affidamento per una durata biennale fino ad un importo almeno pari al 50% di quello 
posto a base della presente gara, al netto dell’IVA. 

Costituisce causa di esclusione dalla gara il caso in cui il soggetto concorrente si trovi in rapporti di 
controllo o collegamento - ai sensi dell’art. 2359 del codice civile - con gli altri soggetti partecipanti 
alla gara, in forma singola o raggruppata, e non abbia dimostrato con le modalità di cui al comma 2 
dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che la situazione di controllo o la relazione di fatto non ha 
comportato che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l’esclusione dalla gara. 

 
8.  FORMA E VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

L’offerta, al pari di tutta la documentazione e corrispondenza di gara, dovrà essere redatta in lingua 
italiana. 
La stessa sarà vincolante per 210 giorni a decorrere dal termine ultimo fissato per la ricezione delle 
offerte. 

9. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione dovrà pervenire, a mezzo raccomandata 
del servizio postale ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito autorizzati, entro e non 
oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del 09/09/2013, pena l’irricevibilità dell’offerta e 
comunque la non ammissione alla gara, termine fissato ai sensi dell’art.70 commi 2, 8 e 9 del D-
Lgs. 163/2006 e s.m.i.. E’ facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi entro il termine 
finale di ricezione delle offerte, negli orari di apertura degli uffici ministeriali, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 08:30 alle ore 16:00. 
I plichi dovranno, in ogni caso, pervenire al seguente indirizzo: 
 
MINISTERO DELLA SALUTE 
Ufficio Generale delle Risorse, Organizzazione e Bilancio - Ufficio VIII ex DGPOB 
c/o Ufficio accettazione corrispondenza 
Viale Giorgio Ribotta, 5 
00144 ROMA - EUR 

 
In caso di consegna a mano sarà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione della data e dell’ora 
della ricezione. Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena 
di esclusione, farà fede unicamente il timbro posto dall’Ufficio accettazione corrispondenza con 
l’attestazione del giorno e dell’ora dell’arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato 
l’ultimo giorno utile per la presentazione). 
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Il tempestivo recapito del plico rimane a totale rischio del mittente, restando esclusa ogni 
responsabilità dell’Amministrazione nel caso in cui il plico stesso, per qualsiasi motivo, non 
pervenga entro il termine previsto. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di  
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del  
termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a 
nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e 
saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua 
richiesta scritta. 
 

10. DISPOSIZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE E FORMULAZIONE DELLE OFFERTE 
      E CONTENUTO DEI PLICHI 
 
A pena di esclusione dalla gara, il plico contenente l’offerta, completa della relativa 
documentazione, dovrà essere sigillato con ceralacca ovvero sigillato con nastro adesivo o con altri 
sistemi di chiusura equivalenti, controfirmato sui lembi di chiusura dal rappresentante legale 
dell’impresa o dal procuratore speciale e recare all’esterno - oltre all’indirizzo del Ministero come 
descritto al paragrafo 9 - ben chiara la dicitura “GARA EUROPEA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI PULIZIA - MINISTERO DELLA SALUTE. LOTTO N. …...( indicare il/i lotto/i 
per il/i quale/i viene presentata offerta) NON APRIRE” nonché la denominazione e l’indirizzo del 
concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, la denominazione di tutti i 
componenti del raggruppamento e l’indirizzo del concorrente mandatario.  
In caso di costituzione di RTI, la controfirma di cui al capoverso precedente dovrà essere apposta 
almeno dal rappresentante legale dell’impresa mandataria. 
All’interno del plico dovranno essere inserite tre distinte buste ( A, B lotto n…,C lotto n…) se si 
partecipa ad un solo lotto, ovvero cinque distinte buste ( A, B lotto1,B lotto2,C lotto1,C lotto2), 
se si partecipa ad entrambi i lotti, ciascuna delle quali chiusa, sigillata con ceralacca ovvero sigillata 
con nastro adesivo o con altri sistemi di chiusura equivalenti e controfirmata sui lembi di chiusura - 
come sopra specificato relativamente al plico e recanti all’esterno - oltre alla denominazione e 
all’indirizzo del concorrente  - rispettivamente le diciture: 
“A - Gara europea per l’affidamento del servizio di pulizia -Ministero della Salute. Lotti N…….. – 
Documentazione amministrativa” – busta unica anche nel caso di partecipazione ad entrambi 
i lotti. 
 “B – Gara europea per l’affidamento del servizio di pulizia - Ministero della Salute. Lotto N……..- 
Offerta tecnica” indicando il lotto per il quale si presenta offerta (una busta per ogni lotto per il 
quale si partecipa). 
“C - Gara europea per l’affidamento del servizio di pulizia - Ministero della Salute. Lotto N…….- 
Offerta economica” indicando il lotto per il quale si presenta offerta (una busta per ogni lotto per 
il quale si partecipa). 

 
 10.1 Contenuto della busta “A” 
LA BUSTA “A” – unica per entrambi i lotti - relativa alla documentazione amministrativa dovrà 
contenere, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione: 

1) domanda di partecipazione alla gara, redatta secondo l’allegato modello, datata e 
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da persona munita dei 
necessari poteri di firma, contenente la precisa indicazione della denominazione sociale e 
della sede del soggetto concorrente, dell’indirizzo al quale recapitare qualsiasi 
comunicazione relativa alla gara (completo di indirizzo di posta elettronica certificata – ove 
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disponibile -, numero di telefono e di fax attivo), con l’autorizzazione alla stazione 
appaltante ad utilizzarli per le comunicazioni previste ai sensi dell’art. 79, comma 5 bis del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;  

2) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e 
secondo l’allegato modello, del certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), con la quale il 
titolare o il rappresentante legale dell’operatore economico concorrente attesti la 
denominazione o la ragione sociale, l’oggetto sociale, le generalità complete del titolare e/o 
del/i legale/i rappresentante/i dell’Impresa, le attestazioni del competente Tribunale – 
sezione fallimentare e la apposita dicitura antimafia (art. 9 del D.P.R. 252/98). 
Per gli operatori economici degli altri Stati dell’Unione Europea non stabiliti in Italia è 
richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno 
dei registri professionali o commerciali di cui all’ all’allegato XI C del D. Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i., ovvero una dichiarazione giurata o un certificato in conformità con quanto previsto 
in detto allegato. 

3) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 secondo 
l’allegato modello, con la quale il dichiarante, assumendosene la piena responsabilità, 
attesti: 

a) di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 
o  l’insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una 
delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.575;  

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o delle Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; ovvero la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati 
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;  

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 
marzo 1990 n.55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento 
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in 
possesso dell’Osservatorio; 

f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave 
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio 
della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
stazione appaltante; 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti; 

h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art.38 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del 
citato Decreto Legislativo, per aver presentato falsa dichiarazione o  falsa 
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documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

j) di presentare la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n.68, salvo il 
disposto del comma 2; 

k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, 
comma 2, lett.c) del D.Lgs. dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’art.36-bis, comma 1, del DL 4 luglio 2006, n.223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.248; 

l) che nei propri confronti, ai sensi dell’art.40, comma 9-quater, del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7, comma 10, del 
citato Decreto Legislativo per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

m) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’art.7 del DL 13 maggio 1991, n.152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, abbia denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art.4, comma 1, della legge 24 
novembre 1981, n.689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi 
a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della 
Repubblica procedente all’Autorità di cui all’art.6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la quale 
cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

n) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 
in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, o in alternativa, di aver 
dimostrato con le modalità di cui al comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
che la situazione di controllo o la relazione di fatto non ha comportato che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

o) che il soggetto concorrente non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla 
legge n. 383/2001 o che, qualora se ne sia avvalso, il periodo di emersione si è concluso; 

p) il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee  UNI 
EN ISO 9001, rilasciato da organismi conformi ai requisiti prescritti dalle norme 
europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 

h) il fatturato globale d’impresa realizzato nell’ultimo triennio (l’importo complessivo 
triennale – esercizi finanziari 2010, 2011, 2012 - non deve essere inferiore all’importo 
posto a base di gara, al netto dell’IVA, del singolo lotto al quale si partecipa, o della 
somma di entrambi i lotti se si partecipa ad entrambi); 
Ai sensi dell’articolo 41 comma 3 del Codice dei Contratti, se il concorrente non è in 
grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio 
dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la 
propria capacità economica e finanziaria mediante specifica dichiarazione bancaria di 
affidamento per una durata biennale fino ad un importo almeno pari al 50% di quello 
posto a base della presente gara, al netto dell’IVA; 
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4)  dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 secondo 
l’allegato modello, con la quale ciascun legale rappresentante/procuratore legale/procuratore 
munito di poteri di rappresentanza/direttore tecnico/soci/soci accomandatari/socio unico 
persona fisica/socio di maggioranza, diverso dal firmatario dell’offerta, assumendosene la 
piena responsabilità, dichiari che nei propri confronti: 

a. non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956, n.1453 o di una delle cause ostative 
previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575; 

b. non é stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero 
la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione 
a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

c. che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 del DL 13 maggio 1991, n.152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, abbia denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art.4, comma 1, della 
legge 24 novembre 1981, n.689 accompagnata, a pena di esclusione dalla gara, dalla 
copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità del 
dichiarante;  

 
5) referenze bancarie (dichiarazioni di almeno due istituti di credito operanti negli stati 

membri della U.E. o  intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993 n. 385); 
 

6) elenco dei principali servizi di pulizia prestati nell’ultimo triennio (2010, 2011, 2012), con 
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; 
 

7) copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità del dichiarante in corso di    
validità; in caso di sottoscrizione da parte di persona munita dei poteri di firma, dovrà 
essere allegata copia della relativa procura; 
 

8) prova dell’avvenuto versamento a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi e per gli effetti della deliberazione 21 
dicembre 2011 di detta Autorità, adottata in attuazione dell’articolo 1 comma 67 della legge 
23 dicembre 2005 n. 266, del singolo contributo, o di entrambi, qualora si partecipi ad 
entrambi i lotti, dei contributi di seguito indicati: 

 LOTTO 1: euro 140,00 (centoquaranta/00)  
 LOTTO 2: euro 35,00 (trentacinque/00) 

 
Il partecipante deve collegarsi al “Servizio di Riscossione”  con le credenziali da questo 
rilasciate e inserire il codice CIG del lotto al quale si partecipa. Il sistema consentirà il 
pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da 
presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. In 
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caso di pagamento effettuato on line, il partecipante dovrà stampare ed allegare alla 
documentazione di gara la ricevuta di pagamento. 
In caso di pagamento in contanti, lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere 
allegato in originale all’offerta. 
Per i soli concorrenti esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico 
bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei 
Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) 
intestato all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. 
La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini 
fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del concorrente ed il codice CIG che 
identifica il lotto al quale si intende partecipare. 
A riprova dell’avvenuto pagamento, il concorrente estero deve allegare alla documentazione 
di gara copia dell’avvenuta effettuazione del bonifico bancario. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, già costituito o da costituire, il 
versamento della contribuzione è unico e deve essere eseguito dalla impresa 
capogruppo. 

Il pagamento della contribuzione costituisce condizione di ammissibilità alla procedura 
di gara; pertanto, la mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo è 
causa di esclusione dalla stessa.  

9) garanzia pari al 2% dell’importo a base di gara relativo al lotto per il quale viene formulata 
l’offerta, ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., fatto salvo il beneficio di cui al 
comma 7. 
Nel caso di partecipazione alla gara per entrambi i lotti, la cauzione potrà essere 
cumulativa ed il relativo importo dovrà essere rapportato alla sommatoria degli importi a 
base di gara relativa ad entrambi i lotti. 
La garanzia potrà essere prestata – a scelta dell’offerente – sotto forma di: 

 cauzione, che può essere costituita - a scelta dell’offerente - in contanti o in titoli del 
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione 
di tesoreria provinciale, a titolo di pegno a favore del Ministero della Salute; 

 fidejussione, che - sempre a scelta dell’offerente - può essere bancaria o assicurativa 
ovvero rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 
del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività 
di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.  
Le fidejussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a 
pena di esclusione dalla gara, corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata 
dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità,  la 
qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, 
funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di 
Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione 
dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da fotocopia di un documento 
d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà 
essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti 
firmatari il titolo di garanzia. 
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La garanzia dovrà: 
a) avere validità per almeno 210 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
b) contenere l’impegno del garante a rinnovare, a semplice richiesta della stazione 
appaltante nel corso della procedura, la garanzia per la durata massima di ulteriori 90 
giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione; 
c) prevedere la rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del c.c.; 
d) prevedere l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante; 
e) essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora 
l’offerente risultasse aggiudicatario; 
f) prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 (scadenza dell’obbligazione 
principale) comma 2 del codice civile. 

In caso di soggetti raggruppati (Raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di 
concorrenti o G.E.I.E.) non ancora formalmente costituiti, la garanzia, a pena di esclusione, deve 
essere intestata a tutti i concorrenti raggruppandi. 
I concorrenti che intendono avvalersi del beneficio della riduzione del 50% (cinquanta per cento) 
della garanzia ai sensi dell’art. 75, comma 7, del Codice dei contratti devono rendere apposita 
dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di voler fruire di tale beneficio, segnalando nella 
documentazione amministrativa la tipologia della certificazione posseduta e devono documentare 
la stessa, in lingua italiana, nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei per beneficiare della predetta riduzione 
la suddetta certificazione o dichiarazione – a pena di esclusione - deve essere posseduta e 
documentata da tutti i concorrenti raggruppati o raggruppandi. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario e, pertanto, nei 
confronti di quest’ultimo sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto medesimo. 
Nei confronti dei restanti concorrenti non aggiudicatari sarà svincolata entro trenta giorni 
dall’aggiudicazione. 
Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di 
presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità 
del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed 
espressa comunicazione dell’Amministrazione. 

 
10) copia del presente disciplinare di gara, del capitolato speciale d’oneri e dello schema di 

contratto relativi al lotto per il quale si partecipa o ad entrambi, se si partecipa a tutti e due i 
lotti, senza aggiunte, modifiche od integrazioni, recanti sull’ultima pagina il timbro del 
concorrente e la firma per esteso del titolare o del rappresentante legale o del soggetto 
munito dei poteri di firma; 
 



 MINISTERO DELLA SALUTE 
 Ufficio Generale Delle Risorse, Organizzazione E Bilancio – Ufficio VIII  
 

12 Disciplinare di gara 

 

11) MODELLO G.A.P. debitamente compilato e corredato dal timbro dell’impresa e firma del 
legale rappresentante; in caso di partecipazione da parte di raggruppamenti/consorzi lo 
stesso dovrà essere compilato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese 
raggruppate/consorziate incaricate dell’esecuzione del servizio. 
 

12) attestato/i di avvenuto sopralluogo obbligatorio. 
 
10.2 Contenuto della busta “B” 
 

Dovrà essere presentata una busta contenente la documentazione tecnica per ciascun lotto per 
il quale viene formulata l’offerta, riportando all’esterno il relativo numero del lotto.  
LA BUSTA “B” - RECANTE LA DICITURA “B - Gara europea per l’affidamento del servizio di pulizia 
- Ministero della Salute. Lotto N….” - dovrà contenere la seguente documentazione: 
1) relazione tecnica, datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico 
concorrente o da persona munita dei necessari poteri di firma, redatta in lingua italiana, non 
eccedente le 15 facciate formato A4 e fornita in numero di tre copie, corredata da copia fotostatica 
del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e contenente la descrizione 
dettagliata: 

  Modalità organizzative per l’espletamento del servizio, qualifica del personale da impiegare e 
servizi aggiuntivi;  

 Attrezzature  prodotti da utilizzare per lo svolgimento del servizio. 

2) Alla relazione tecnica dovranno essere allegate le schede: 

SCHEDA A: MONTE ORE MENSILI DESTINATE AL SERVIZIO DI PULIZIA 

SCHEDA B: MACCHINARI E ATTREZZATURE DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA 

SCHEDA C: PRODOTTI DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA 

Dette schede formano parte integrante della documentazione di gara. 
In caso di subappalto, consentito ai sensi dell’art.118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’impresa 
concorrente dovrà indicare nella relazione tecnica i servizi o le parti del servizio che intende 
subappaltare. 
Tutti gli elementi di valutazione della relazione tecnica forniti in sede di gara dall’impresa 
risultata aggiudicataria costituiscono formale impegno e si intendono recepiti come obblighi 
contrattuali dell’affidatario. 
  
 10.3 Contenuto della busta “C” 

 

Dovrà essere presentata una busta contenente l’offerta economica per ciascun lotto per il 
quale viene formulata l’offerta, riportando all’esterno il relativo numero del lotto.  
LA BUSTA “C” - RECANTE LA DICITURA “C - Gara europea per l’affidamento del servizio di pulizia 
- Ministero della Salute. Lotto N……..” - dovrà contenere la seguente documentazione: 
1) dichiarazione di offerta, regolarizzata ai fini dell’imposta di bollo, formulata secondo  l’allegato 
modello, mediante indicazione del ribasso, espresso in cifre e lettere, offerto sull’importo posto a 
base di gara del singolo lotto. Il ribasso espresso in punti percentuali potrà essere formulato con un 
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massimo di due cifre decimali dopo la virgola. In caso di discordanza tra ribasso espresso in cifre e 
ribasso espresso in lettere, si terrà conto del ribasso più conveniente per l’Amministrazione; inoltre, 
in caso di errore nel calcolo dell’importo contrattuale, esso verrà determinato applicando il ribasso 
offerto al prezzo posto a base del singolo lotto, I.V.A. esclusa. 
La dichiarazione di offerta dovrà essere datata, timbrata e firmata per esteso ed in modo leggibile in 
ogni pagina dal titolare o dal soggetto munito dei poteri di firma o dal legale rappresentante del 
soggetto concorrente ed essere corredata da copia fotostatica del documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 
In particolare, la dichiarazione di offerta dovrà essere compilata con la descrizione analitica delle 
voci che compongono l’offerta medesima, con riferimento al numero degli addetti da impiegare nel 
servizio distinti per livello, alle ore di lavoro mensili previste per l’esecuzione del servizio suddivise 
per livello, al costo del personale, ai costi per macchinari, attrezzature e prodotti, ai costi per la 
sicurezza, alle spese generali e all’utile d’impresa.  
Nella dichiarazione d’offerta l’operatore economico deve obbligatoriamente dichiarare, ai sensi 
dell’art. 334, comma 1, lettera l) del D.P.R. 207/2010, di assumere a proprio carico tutti gli oneri 
assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro 
e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, a pena di esclusione, la dichiarazione di 
offerta congiunta dovrà:  

- in caso di raggruppamento già costituito: 

a) essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente mandatario;  

b) specificare le parti del servizio che saranno effettuate dai singoli concorrenti; 

- in caso di raggruppamento non ancora costituito: 

a) essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti raggruppandi;  

b) contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi concorrenti si 
conformeranno alla disciplina prevista nell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e 
qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti;  

c) specificare le parti del servizio che saranno effettuate dai singoli concorrenti. 

Ai raggruppamenti temporanei sono assimilati i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 
2602 del codice civile. 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara, offerte incomplete, 
parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato ovvero che presentino correzioni 
che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal dichiarante. 
Tutta la documentazione presentata sarà acquisita dall’Amministrazione e non verrà restituita in 
alcun caso; l’Amministrazione non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, per 
la documentazione presentata. 
 

11. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI DI 
CONCORRENTI  
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Sono ammessi a partecipare alla gara i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lettera 
d) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., costituiti dai soggetti di cui alle precedenti 
lettere a), b) e c), con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34 e 37 del Codice dei Contratti, 
ovvero, per i concorrenti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, nelle forme previste nei 
Paesi di stabilimento. 
Sono, altresì, ammessi a partecipare i consorzi con l’osservanza degli artt. 34, 35, 36 e 37 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
I consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice dei Contratti devono indicare 
per quale/i consorziato/i il consorzio concorre.  
Non è consentito che un concorrente partecipi al medesimo lotto in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipi anche in forma individuale 
qualora partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione 
dalla gara del concorrente e di ognuno dei raggruppamenti o consorzi ai quali il concorrente 
medesimo partecipa. 
Nei casi di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice dei Contratti non è 
consentito al consorziato per il quale il consorzio concorre di partecipare al medesimo lotto in 
qualsiasi altra forma, a pena di esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato. 
I raggruppamenti temporanei di concorrenti dovranno osservare, a pena di esclusione dalla gara, 
le seguenti prescrizioni nella presentazione della documentazione da inserire nella busta “A”: 

- tutta la documentazione di gara dovrà essere sottoscritta: 

 dal legale rappresentante del concorrente mandatario in caso di raggruppamento già 
costituito; 

 dai rappresentanti legali di tutti i concorrenti che costituiranno il raggruppamento 
temporaneo, in caso di raggruppamenti non ancora costituiti, a pena di esclusione 
dell’intero raggruppamento; 

- la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 3) del paragrafo 10.1 dovrà essere presentata da tutte 
le imprese raggruppate o raggruppande con le seguenti precisazioni: 

 i requisiti di carattere generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da 
ciascun impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le 
imprese consorziate che partecipano alla gara;  
il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento o 
dal consorzio nel suo complesso, con la precisazione che detto requisito deve essere 
posseduto almeno al 40% dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale 
nel caso di raggruppamento non ancora costituito oppure, in caso di consorzio, da una 
delle imprese consorziate che partecipano alla presente procedura di gara, mentre il 
restante 60% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese 
consorziate concorrenti ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10%. In caso di 
R.T.I. verticale, ogni impresa partecipante deve possedere una percentuale del valore 
complessivo del fatturato, nella misura pari alla percentuale di esecuzione dell’appalto 
complessivo; 
 

- la copia del presente disciplinare di gara, del capitolato speciale d’oneri e dello schema di 
contratto relativi al lotto per il quale si partecipa o ad entrambi, se si partecipa a tutti e due i 
lotti, senza aggiunte, modifiche od integrazioni, recante sull’ultima pagina il timbro 
dell’impresa mandataria o capogruppo e la sottoscrizione per esteso del legale rappresentante 
dell’impresa mandataria o capogruppo in caso di raggruppamento già costituito, e di tutti i 
rappresentanti legali delle imprese del raggruppamento, in caso di R.T.I. non ancora costituito; 
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- la garanzia a corredo dell’offerta dovrà essere intestata sia all’impresa mandataria o capogruppo 

che alle imprese mandanti, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito. 
 

In caso di raggruppamento già costituito, dovrà essere allegata copia del mandato collettivo 
speciale con rappresentanza al concorrente mandatario, mentre i concorrenti raggruppandi ( in caso 
di R.T.I. da costituirsi), dovranno  allegare dichiarazione contenente l’impegno di volersi associare 
in raggruppamento temporaneo e che, in caso di aggiudicazione, conferiranno mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario, il quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, a pena di esclusione dalla gara.  
E’ vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 37 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti 
temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato 
in sede di offerta, a pena di esclusione dalla gara.  
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale 
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 
In caso di riscontrate difformità rispetto al presente disciplinare - a carico anche di uno solo 
dei componenti il raggruppamento - si procederà all’esclusione dell’intero raggruppamento. 
Ai raggruppamenti temporanei sono assimilati i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 
2602 del codice civile. 
Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.   
nella presentazione della documentazione da inserire nella busta “A” dovranno essere osservate le 
seguenti prescrizioni: 

- la domanda di partecipazione alla gara di cui al punto 1) del paragrafo 10.1 dovrà essere 
presentata dal consorzio e sottoscritta dai legali rappresentanti e contenere l’indicazione del 
consorziato per il quale il consorzio concorre; 

- la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 3) del paragrafo 10.1 dovrà essere presentata oltre 
che dal consorzio anche dal consorziato indicato quale esecutore del servizio, con la seguente 
precisazione: 

 il volume di affari globale realizzato nell’ultimo triennio (esercizi finanziari 2010, 2011, 
2012) dovrà essere riferito al consorzio nella dichiarazione da compilarsi solo da parte 
del consorzio d’imprese e riferiti al consorziato esecutore del servizio nella 
dichiarazione da compilarsi da parte di quest’ultimo. 

 

 

 

12. AVVALIMENTO 

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il 
concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare i requisiti economici e tecnici di 
cui al paragrafo 7, lettere e)(certificazione di qualità) e f) ( fatturato globale d’impresa) avvalendosi 
dei requisiti di un altro soggetto. 
A tal fine ed in conformità dell’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a pena di 
esclusione, il concorrente che intende far ricorso all’avvalimento dovrà produrre nella busta “A” di 
cui al paragrafo 10.1 la seguente documentazione: 
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I. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, attestante 
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione al lotto/i, con specifica 
indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria; 

II. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente circa il 
possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all’art. 38 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

III. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il 
possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento; 

IV. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui 
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso il Ministero della Salute a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente 
l’impresa concorrente; 

V. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui si 
attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 ; 

VI. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di 
un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il 
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi 
obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 (obblighi previsti dalla 
normativa antimafia). 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione 
in relazione al servizio oggetto del contratto. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto. 

In caso di ricorso all’avvalimento: 

 non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, a pena 
di esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; 

 non è ammessa la partecipazione contemporanea dell’impresa ausiliaria e di quella che si 
avvale dei requisiti di quest’ultima, a pena di esclusione di entrambe le imprese. 
 

 
13. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. RINVIO 

Si richiama quanto previsto dagli artt. 116 e 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..  
Nel caso di volontà di ricorrere al subappalto, le imprese concorrenti dovranno presentare una 
dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell’impresa, del consorzio o del capogruppo nel 
caso di raggruppamento temporaneo, indica le parti del servizio che intende eventualmente 
subappaltare, rientranti nel limite massimo del 30% dell’importo contrattuale. 
In caso di mancata presentazione della dichiarazione di subappalto, l’Amministrazione 
aggiudicatrice non concederà alcuna autorizzazione al subappalto. Si precisa che il subappalto è 
consentito solo per le parti del servizio espressamente indicate dall’impresa concorrente in sede di 
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offerta, per cui una indicazione formulata in termini generici, senza specificazione delle singole 
parti interessate, comporterà l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione al subappalto. 
L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, provvederà al 
pagamento all’appaltatore aggiudicatario delle somme dovute per le prestazioni eseguite dal 
subappaltatore. A tal fine l’aggiudicatario dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia 
effettuate. 

 

14.  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Ciascuno dei due lotti  sarà aggiudicato singolarmente al concorrente che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, secondo il disposto dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e 
dell’art. 286 del D.P.R. 207/2010, valutabile secondo i criteri di seguito descritti. 
Per ciascun concorrente, che abbia presentato un’offerta valida per uno o per entrambi i lotti, la 
Commissione giudicatrice assegnerà un punteggio così ripartito: 

 Fino a 40  punti per l’offerta economica 
 Fino a 60 punti per l’offerta tecnica 

In particolare, ai sensi dell’art. 286 del D.P.R. 207/2010, per ciascun lotto saranno attribuiti i 
seguenti punteggi, calcolati secondo il metodo aggregativo-compensatore di cui all’Allegato P  del 
D.P.R. 207/2010: 

I. da 0 a 40 punti al prezzo globale del servizio; 
ai fini della determinazione del coefficiente riferito all’elemento prezzo, la Commissione 
giudicatrice utilizzerà la seguente formula: 

  (prezzo a base del lotto – prezzo offerto dal concorrente)  
Coefficiente  =    _____________________________________________________       x 40 

  ( prezzo a base del lotto – prezzo più basso offerto) 

Il prezzo offerto dovrà essere, a pena di esclusione, inferiore all'importo posto a base del 
singolo lotto per il quale l’offerta è presentata. 

II. da 0 a 60 punti per le caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche ricavate dalla 
relazione  tecnica, la quale è a sua volta suddiviso nei seguenti criteri: 

 CRITERIO A: Modalità organizzative per l’espletamento del servizio, qualifica del 
personale da impiegare e servizi aggiuntivi  

  A.1: Modalità organizzative del servizio  
  A.2: Personale da impiegare nel servizio    
  A.3: Servizi aggiuntivi        

 CRITERIO B: attrezzature e prodotti  previsti nel servizio 
  B.1: Attrezzature   
  B.2: Prodotti                    

Verrà assegnato ad ognuna delle voci inerenti i singoli aspetti dell’offerta da valutare un punteggio. 
A tale scopo sono stati previsti, oltre ai sub criteri e sub pesi, sei giudizi da attribuire alle singole 
voci oggetto di valutazione; ad ognuno di detti giudizi corrisponde l’assegnazione alla singola voce 
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di un punteggio corrispondente al relativo coefficiente dei punti massimi per la stessa voce previsti, 
di seguito analiticamente indicati: 
 
 

CRITERIO SUB 
CRITERIO e  
PUNTEGGIO 

MAX 

SUB PESO e 
PUNTEGGIO MAX 

Giudizio  
coefficiente 

Punteggio 
corrispondente 

CRITERIO A          
Modalità 

organizzative per 
l’espletamento del 

servizio, personale da 
impiegare e servizi 

aggiuntivi                      
MAX 40 PUNTI 

A1          
Modalità 

organizzative 
del servizio         
MAX 13 
PUNTI 

A1.1                        
Pianificazione pulizie, 

attività di presidio, 
reperibilità H24 e flessibilità 

dell’orario                                           
MAX 6 PUNTI 

eccellente 1 6 

Ottimo 0,9 5,4 
Più che adeguato 0,8 4,8 

adeguato 0,7 4,2 

Parzialmente 
adeguato 

0,5 3,0 

inadeguato 0 0,0 

        

A1.2                                                
Sistema di verifica e 

controllo qualitativo delle 
attività (controllo sullo 
standard qualitativo del 
servizio di pulizia, sulle 

presenze del personale, sui 
prodotti/attrezzature)               

MAX 7 PUNTI 

eccellente 1 7 

Ottimo 0,9 6,3 
Più che adeguato 0,8 5,6 

adeguato 0,7 4,9 

Parzialmente 
adeguato 

0,5 3,5 

inadeguato 0 0,0 

          

A2                
personale da 
impiegare nel 

servizio           
MAX 17 
PUNTI 

A2                                                          
Monte ore destinato al 

servizio                        
MAX 17 PUNTI 

eccellente 1 17 

Ottimo 0,9 15,3 

Più che adeguato 0,8 13,6 

adeguato 0,7 11,9 

Parzialmente 
adeguato 

0,5 8,5 

inadeguato 0 0,0 

          

A3                         
Servizi 

aggiuntivi 
MAX 10 
PUNTI 

A3.1                                         
derattizzazione e 

disinfestazione semestrale e 
deblattizzazione 
(all’occorrenza)                                   
MAX 6 PUNTI 

eccellente 1 6 

Ottimo 0,9 5,4 

Più che adeguato 0,8 4,8 

adeguato 0,7 4,2 

Parzialmente 
adeguato 

0,5 3,0 

inadeguato 0 0,0 

       

A3.2                                                 
Lucidatura annuale di marmi 
e altri pavimenti, trattamento 

quadrimestrale di divani o 
poltrone in pelle                          
MAX 4 PUNTI  

eccellente 1 4 

Ottimo 0,9 3,6 

Più che adeguato 0,8 3,2 

adeguato 0,7 2,8 

Parzialmente 
adeguato 

0,5 2,0 

inadeguato 0 0,0 
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CRITERIO B 
attrezzature e prodotti  
previsti nel servizio     
MAX 20 PUNTI 

B1                 
Attrezzature 

MAX 10 
PUNTI 

B1.1                                               
Elenco delle attrezzature 

utilizzate (carrelli di lavoro 
attrezzati,  aspiratore con 

asta telescopica, 
aspirapolvere per polvere 

per polvere e liquidi, 
idropulitrice, macchina 

lavavetro, macchina 
monospazzola, etc... )            

MAX 7 PUNTI 

eccellente 1 7 

Ottimo 0,9 6,3 

Più che adeguato 0,8 5,6 

adeguato 0,7 4,9 

Parzialmente 
adeguato 

0,5 3,5 

inadeguato 0 0,0 

        

B1.2                                                 
Adozione attrezzature 

finalizzate al minor consumo 
energetico, di acqua e/o 

sostanze chimiche inquinanti                
MAX 3 PUNTI 

eccellente 1 3 

Ottimo 0,9 2,7 

Più che adeguato 0,8 2,4 

adeguato 0,7 2,1 

Parzialmente 
adeguato 

0,5 1,5 

inadeguato 0 0 

          

B2                      
Prodotti        
MAX 10 
PUNTI 

B2.1                                                    
Elenco dei prodotti 

suddiviso per tipologia, 
destinazione d’uso, marca, 
scheda tecnica, modalità 

d’uso                                           
MAX 7 PUNTI 

eccellente 1 7 

Ottimo 0,9 6,3 

Più che adeguato 0,8 5,6 

adeguato 0,7 4,9 

Parzialmente 
adeguato 

0,5 3,5 

inadeguato 0 0 

        

B2.2                                                      
Utilizzo di prodotti con 

compatibilità ambientale 
certificata                                 

MAX 3 PUNTI 

eccellente 1 3 

Ottimo 0,9 2,7 

Più che adeguato 0,8 2,4 

adeguato 0,7 2,1 

Parzialmente 
adeguato 

0,5 1,5 

inadeguato 0 0 

 
Il coefficiente risultante sarà rappresentato dalla media dei coefficienti espressi da ciascun membro 
della Commissione riportati da ogni offerta.  
Il punteggio totale per l’offerta tecnica sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per i 
singoli criteri (fino al massimo di 60 punti). 
I punti saranno approssimati alla seconda cifra decimale, che sarà arrotondata per difetto se la terza 
cifra decimale sarà compresa tra 1 e 5, per eccesso se la terza cifra sarà compresa tra 6 e 9. 
 La somma dei punti assegnati all’offerta tecnica ed all’offerta economica determinerà il punteggio 
complessivo assegnato a ciascun concorrente. 
Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto.  
Nel caso in cui più concorrenti ottengano il massimo punteggio, l’appalto sarà aggiudicato al 
concorrente che abbia offerto il prezzo annuo globale più basso. In caso di ulteriore situazione di 
parità, si procederà mediante sorteggio. 
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15.  MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Salvo diversa comunicazione, l’apertura dei plichi pervenuti verrà effettuata il giorno 10/09/2013 
con inizio alle ore 10:00 presso la sede del Ministero della Salute - Ufficio Generale delle Risorse, 
Organizzazione e Bilancio – viale Giorgio Ribotta n. 5 - ROMA.  
A tale operazione potrà partecipare un rappresentante, munito di delega, per ciascun offerente. I 
concorrenti dovranno comunicare il nominativo del rappresentante di cui sopra, mediante posta 
elettronica ( a.chiurato@sanita.it  e mf.viggiano@sanita.it)  entro le ore 13:00 del giorno feriale 
precedente a quello fissato per l’apertura dei plichi. Alla comunicazione dovrà essere allegata copia 
del documento di identità del delegante e del delegato in corso di validità.  
Le operazioni per l’aggiudicazione si svolgeranno come segue.  

Il giorno fissato per l’apertura dei plichi il Responsabile Unico del Procedimento, in presenza di due 
testimoni, disporrà in seduta pubblica la verifica dell’integrità dei plichi pervenuti e della loro 
ricezione entro il termine di scadenza. Subito dopo, procederà all’apertura dei soli plichi pervenuti 
in tempo utile ed alla verifica del contenuto dei medesimi. Quindi, passerà ad aprire tutte le buste 
“A” – busta unica anche nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti - e verificherà il contenuto 
delle stesse. Terminata questa fase, l’Amministrazione procederà, in seduta riservata, all’esame 
della documentazione contenuta nelle buste “A”. La mancanza o la difformità dei documenti e delle 
dichiarazioni presentati o la carenza dei requisiti richiesti comporteranno l’esclusione dell’Impresa 
concorrente. 
Ove possibile, nel corso della medesima seduta pubblica verrà effettuato il sorteggio di un numero 
di concorrenti, non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, da sottoporre al controllo sul 
possesso dei requisiti di cui all’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

Una volta chiusa la seduta, ai sensi di quanto previsto dal succitato art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., si procederà a richiedere ai concorrenti sorteggiati con le modalità sopra indicate 
di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
richiesti nel bando di gara e nel presente disciplinare. 

In particolare, ai fini della suddetta comprova, si procederà a richiedere ai soggetti 
sorteggiati, la presentazione, entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta, della 
seguente documentazione: 

 per i requisiti di cui al punto 3) lettera h)  del paragrafo 10.1 copia conforme dei bilanci 
consuntivi, compresi gli allegati, relativi all’ultimo triennio (esercizi finanziari 2010, 
2011, 2012) ovvero copia conforme delle fatture; 

 per il requisito di cui al punto 6) del paragrafo 10.1, per i servizi effettuati a favore di 
pubbliche amministrazioni o enti pubblici, i certificati rilasciati e vistati dalle 
amministrazioni o dagli enti medesimi; per i servizi effettuati a privati, dichiarazione del 
destinatario del servizio o, in mancanza, del concorrente ai sensi e con le forme di cui al 
D.P.R. 445/2000; 

 per il requisito di cui al punto 3) lettera p) del paragrafo 10.1 copia conforme del 
documento di attestazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN 
29000, certificato da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45000. 

Qualora la documentazione non venga fornita entro il termine di dieci giorni dalla data della 
richiesta ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella documentazione presentata in  
sede di gara si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa 
cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6, 
comma 11 del citato D.lgs. 163/2006. 
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Terminata questa fase, l’Amministrazione stilerà l’elenco delle Imprese ammesse per ciascun lotto e 
provvederà a rimettere tutta la documentazione di gara alla Commissione, nominata 
dall’Amministrazione ai sensi  dell’art. 84 del Codice dei Contratti.  
Quest’ultima procederà in seduta pubblica all’apertura – prima - delle buste “B lotto 1” e subito 
dopo, delle buste “B lotto 2”, verificandone il contenuto. Passerà poi, in seduta riservata, all’esame 
delle offerte tecniche ed all’attribuzione dei punteggi di cui al punto II del paragrafo 14 per 
entrambi i lotti. 
Esaurita detta disamina, la Commissione procederà in successiva seduta pubblica a comunicare il 
punteggio conseguito dai concorrenti ammessi al Lotto 1 ed al Lotto 2 e, subito dopo, all’apertura 
delle offerte economiche. Anche in questo caso si procederà ove possibile nel corso della medesima 
seduta, all’apertura prima delle buste “C lotto 1” e poi delle buste “C lotto 2”  verificando, 
successivamente in seduta riservata, l’eventuale esistenza di offerte anormalmente basse, 
individuate ai sensi dell’art.  86  comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..  
In presenza di offerte anormalmente basse si opererà in osservanza di quanto previsto dall’art.  86 e 
ss del Codice dei Contratti. Si precisa al riguardo che, in sede di valutazione dell’anomalia delle 
offerte, la congruità del costo del personale sarà effettuata utilizzando come  principale parametro di 
riferimento il costo medio orario complessivo, valori nazionali, così come risultante dalle tabelle 
periodicamente adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le imprese concorrenti 
che dichiarino di usufruire di benefici contributivi, fiscali o di diversa natura previsti da specifiche 
norme di legge, dovranno dare adeguato riscontro formale. 
La Commissione giudicatrice procederà all’attribuzione dei punteggi, con le modalità descritte al 
punto I del precedente paragrafo 14, e successivamente, alla formazione della graduatoria ed alla 
proposta di aggiudicazione provvisoria per ciascuno dei due lotti. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 2, del Codice dei Contratti si procederà, entro dieci 
giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, a richiedere ai concorrenti risultati primi nelle 
graduatorie provvisorie per ciascun lotto e a quelli che seguono in graduatoria - se non già compresi 
fra i concorrenti sorteggiati e già controllati ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 - 
di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
richiesti nel bando di gara e nel presente disciplinare, presentando la documentazione sopra 
indicata. 
Qualora la documentazione non venga fornita entro il termine di dieci giorni dalla data della 
richiesta ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella documentazione presentata in 
sede di gara, si procederà, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell’art. 
48 cit., alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta ed alla conseguente 
eventuale formulazione di una nuova graduatoria provvisoria, per ciascuno dei due lotti. 
Le sedute aperte al pubblico, diverse da quella iniziale di apertura dei plichi, saranno pubblicate sul 
sito del Ministero. 
Si precisa che l’Amministrazione si riserva la facoltà di: 
 espletare la gara e di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per 

ciascun lotto, purché ritenuta valida, come di non procedere all’aggiudicazione della gara se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

 sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; 
 non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione.  
 

 

 



 MINISTERO DELLA SALUTE 
 Ufficio Generale Delle Risorse, Organizzazione E Bilancio – Ufficio VIII  
 

22 Disciplinare di gara 

 

16. COMUNICAZIONI 

L’Amministrazione provvederà, ai sensi dell’articolo 79 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., a comunicare l’aggiudicazione definitiva all’indirizzo indicato da ciascun partecipante, 
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni dalla stessa 
all’aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato 
un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse, se hanno 
proposto impugnazione avverso l’esclusione o sono in termini per presentare dette impugnazioni, 
nonché  a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non 
siano state ancora respinte. 
TUTTE LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI EVENTUALI CHIARIMENTI, LE CONVOCAZIONI PER LE 
SEDUTE PUBBLICHE DELLA COMMISSIONE DI GARA, L’ELENCO DEI CONCORRENTI AMMESSI ALLE 
SUCCESSIVE FASI DI GARA, SARANNO TEMPESTIVAMENTE PUBBLICATE SUL SITO ISTITUZIONALE 
DEL MINISTERO, SOTTO LA VOCE “DOCUMENTAZIONE – BANDI DI GARA”. IL CONTENUTO DELLE 
STESSE AVRÀ VALORE DI NOTIFICA AGLI EFFETTI DI LEGGE. 

 

17. STIPULA DEL CONTRATTO 

Con l’aggiudicatario di ciascun lotto sarà stipulato il relativo contratto, decorso il termine non 
inferiore a 35 (trentacinque) giorni dall’invio delle comunicazioni dell’aggiudicazione definitiva, di 
cui all’art. 11 comma 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., salvo quanto previsto dai 
successivi commi 10-bis e 10-ter. 
Entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell’aggiudicazione 
definitiva, l’aggiudicatario dovrà presentare conformemente alle indicazioni ed alle modalità 
riportate in detta comunicazione:  

- tutta la documentazione, in originale o copia conforme, richiesta a dimostrazione del 
possesso dei requisiti soggettivi e morali, tecnici ed economico-finanziari nonché ogni altra 
documentazione eventualmente ritenuta necessaria; 

- la dichiarazione di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, 
attestante la composizione societaria, l’eventuale esistenza di diritti reali di godimento o di 
garanzia sulle azioni con diritto di voto, nonché il nominativo dei soggetti muniti di procura 
irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell’ultimo 
anno o che ne abbiano comunque diritto; 

- garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale del singolo lotto in favore del 
Ministero della Salute. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., tale 
importo – in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% - è aumentato di 
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% e - ove il ribasso sia superiore al 
20% - è aumentato di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.  

 La stessa si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del 
risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta comunque salva la 
risarcibilità del maggior danno.  

 Detta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. 
Essa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, alla rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957  comma 2 del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni 
a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. La garanzia dovrà essere corredata di 
autentica amministrativa o notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i 
soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata 
dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del 
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dichiarante in corso di validità) ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2006, contenente i 
predetti elementi (identità, poteri e qualifica).  

 La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento 
della richiesta dell’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia 
stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte 
dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento di tale obbligo, l’Amministrazione ha facoltà 
di dichiarare risolto di diritto il contratto. 

 La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, 
comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria ( costituita anche dalla 
semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione 
beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale 
eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. 
La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata in relazione e a misura 
dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo 
garantito secondo quanto stabilito dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
L’ammontare residuo resterà vincolato per tutta la durata del contratto e sarà svincolato 
quando tutte le obbligazioni contrattuali saranno state esattamente adempiute. 
L’importo è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici in possesso, ai 
sensi delle norme europee della serie EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, 
la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO 9001, Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se 
tutte le imprese siano certificate. 

 
Nel caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo, dovrà essere prodotta, in originale o 
copia conforme, la scrittura privata autenticata con la quale i singoli concorrenti conferiscono 
mandato speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale capogruppo.  
Detto mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006  
e s.m.i.. La procura è conferita al rappresentante legale del concorrente mandatario. 
Qualora il contratto venga sottoscritto da persona diversa dal titolare o dal legale rappresentante che 
ha sottoscritto l’offerta, tale soggetto dovrà comprovare i propri poteri mediante idonea procura 
autenticata nelle forme di legge. 
La mancata produzione, entro il termine assegnato, della documentazione richiesta o l’accertamento 
della mancanza del possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, nonché 
la mancata costituzione della garanzia comporterà la revoca dell’aggiudicazione, l’incameramento 
della cauzione provvisoria e l’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria. La revoca 
potrà essere dichiarata anche qualora il servizio avesse già avuto inizio, salva la ripetizione di 
quanto dovuto.  
L’Amministrazione procederà alla revoca dell’aggiudicazione altresì qualora - a seguito degli 
accertamenti di legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa ed ad altre forme di criminalità 
organizzata - risulti che nei confronti del contraente, dei componenti degli organi di 
amministrazione e/o dei loro conviventi anche di fatto sia stata applicata ovvero sia stato avviato il 
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione prevista ai sensi della legge n. 
575/1965, e s.m.i.. 
 

18. MATERIALI ED ATTREZZATURE DI LAVORO 
L’Aggiudicatario dovrà provvedere alla fornitura delle attrezzature, delle macchine e di tutti i 
materiali necessari per lo svolgimento del servizio di pulizia e di ogni altra prestazione prevista nel 
presente capitolato. Nel materiale occorrente per l’esecuzione del servizio sono compresi, a titolo 
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esemplificativo e non esaustivo, scale, secchi, aspirapolvere, spruzzatori, scopettoni, strofinacci, 
pennelli, piumini, detersivi, sacchi per la raccolta dei rifiuti, trabattelli, ecc. 
Tutti gli attrezzi, le macchine ed i materiali utilizzati devono essere di ottima qualità ed 
assolutamente idonei agli specifici scopi di utilizzo.  
L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le caratteristiche tecniche dovranno essere 
conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nell’Unione Europea ed essere 
perfettamente compatibili con l’uso dei locali; non dovranno essere rumorose, dovranno essere 
tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato di funzionamento e dotate di accessori per 
proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni. L’Aggiudicatario è pertanto 
responsabile dell’osservanza da parte del proprio personale delle norme di legge, nonché delle 
misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio. 
A tutte le attrezzature e macchine utilizzate nel servizio dovrà essere applicata una targhetta 
indicante il nominativo o il marchio dell’Aggiudicatario. 
Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell’Unione 
Europea relativamente ad etichettatura, biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità e 
modalità d’uso. Per ognuno di essi dovrà essere fornita la relativa scheda di sicurezza. 
L’Amministrazione potrà proibire l’utilizzo di materiali, detersivi, disinfettanti e quant’altro possa, 
a suo giudizio, essere ritenuto non idoneo. In tal caso, qualora nel corso del rapporto di servizio 
l’Amministrazione dovesse richiedere per qualsivoglia motivo la sostituzione di uno o più prodotti, 
l’Aggiudicatario si impegna a provvedere tempestivamente alla sostituzione richiesta, presentando 
nel contempo le eventuali nuove schede tecniche e senza richiedere per questo alcun onere 
aggiuntivo. 
Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà obbligatoriamente avvenire con 
dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra con l’osservanza delle norme in materia di 
sicurezza elettrica. 
L’Aggiudicatario sarà responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature sia dei prodotti 
utilizzati. L’Amministrazione non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle 
attrezzature e dei prodotti.  

 

19. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IGIENICO-SANITARI  
I materiali di consumo devono rispettare le seguenti prescrizioni: 

 Essere conformi alla vigente normativa in materia ( con certificazione fornita dallo 
stesso Aggiudicatario); 

 Essere idonei agli apparecchi distributori installati; 
 Essere confezionati opportunamente per garantirne l’igiene e l’integrità in tutte le fasi 

del trasporto e del magazzinaggio; 
 

 Il personale dell’Aggiudicatario dovrà porre particolare attenzione al rifornimento 
periodico dei materiali di consumo, al fine di evitarne l’esaurimento nel corso della 
giornata lavorativa. 

 

20. LOCALI ASSEGNATI ALL’AGGIUDICATARIO 
L’Amministrazione metterà a disposizione dell’Aggiudicatario i locali destinati a spogliatoio ed a 
deposito di materiali ed attrezzature, riservandosi la facoltà di effettuare controlli e verifiche 
periodiche sullo stato d’uso e di mantenimento dei locali, delle attrezzature e dei materiali custoditi. 
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È fatto divieto all’Aggiudicatario di depositare in detti locali materiali infiammabili, esplodenti o comunque 
pericolosi, nel rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni delle autorità competenti.  
L’Aggiudicatario è responsabile dei locali assegnati. 

 

21. PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di effettuare il servizio con personale alle proprie dirette dipendenze, 
idoneo – per professionalità e numero  – allo svolgimento del servizio secondo le prescrizioni e 
disposizioni contenute nel presente capitolato, è tenuto al rispetto di quanto previsto nel Decreto del 
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 “ Regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”.  
L’impresa aggiudicataria è obbligata a garantire la continuità lavorativa del personale già impiegato 
dall’aggiudicataria precedente :  
LOTTO 1:  
SEDE MINISTERO- VIALE RIBOTTA N.5 E MAGAZZINO CENTRALE DEL MATERIALE PROFILATTICO: 
numero totale di unità di personale: quindici (15)  

NUMERO LIVELLO MONTE ORE MENSILE 
1 2° 108,25 
1 3° 173,20 
7 2° 104,00 cadauno 
1 2° 216,50 
1 2° 104,84  
1 2° 65,00 
1 4° 173,00 
1 2° 91,00 
1 3° 173,00 

 
LOTTO 2:  
SEDE COMANDO N.A.S. DI ROMA – VIALE DELL’AERONAUTICA N. 122: numero totale di unità di 
personale: quattro ( 4) 
 

NUMERO LIVELLO MONTE ORE MENSILE 
4 2° 66 cadauno 

 
Entro dieci giorni dall’inizio del servizio l’Aggiudicatario dovrà comunicare all’Amministrazione, 
per iscritto, l’elenco nominativo del personale adibito al servizio con indicazione delle esatte 
generalità, della qualifica professionale e della posizione previdenziale di ciascun operatore. In 
particolare, andranno precisati i nominativi delle persone che effettueranno l’attività di presidio. 
Ogni variazione del personale, comprese eventuali sostituzioni temporanee, dovrà essere 
comunicata all’Amministrazione prima che il personale non compreso nell’elenco già consegnato 
sia avviato all’espletamento del servizio. 
Il personale impiegato nel servizio dovrà firmare quotidianamente, all’inizio ed al termine del 
lavoro, apposito registro che l’Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione 
sin dall’attivazione del servizio. 
 
Requisiti e  comportamento del personale 
Il personale adibito al servizio deve essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso 
e dovrà essere consapevole dell’ambiente in cui è chiamato ad operare. 
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L’Aggiudicatario deve incaricare del servizio persone di provata capacità, onestà e moralità e in 
grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla 
collaborazione sia con il personale dell’Amministrazione che con il pubblico che accede agli uffici. 
Il personale dell’Aggiudicatario è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui 
venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti. 
E’ facoltà dell’Amministrazione chiedere all’Aggiudicatario di allontanare dal servizio il personale 
che, durante lo svolgimento del servizio, abbia motivi di lagnanza od abbia tenuto un 
comportamento non consono all’ambiente di lavoro. In tal caso, l’ Aggiudicatario dovrà provvedere 
alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento di formale 
richiesta. 
Il personale dell’Aggiudicatario deve presentarsi in servizio in divisa da lavoro. Ogni operatore 
deve portare sulla divisa il cartellino di riconoscimento, corredato di fotografia del dipendente 
formato tessera, contenente informazioni relative alla ditta di appartenenza, il proprio nominativo e 
numero di matricola. Ciascun cartellino deve essere validato dall’Amministrazione e firmato per 
autorizzazione al fine di evitarne eventuali duplicazioni. 

 
Obblighi dell’Aggiudicatario nei confronti del personale addetto al servizio 
L’Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e 
previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 

 

22. SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI 

L’Aggiudicatario è tenuto all’integrale osservanza delle disposizioni di cui alla vigente 
normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed, in particolare, delle 
disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.. 

In particolare è tenuto: 
 a redigere, di concerto con l’Amministrazione e previo sopralluogo congiunto della sede 

oggetto del servizio di cui trattasi, il verbale di cooperazione e coordinamento dove 
vengono individuati gli interventi eventualmente necessari alla rimozione dei rischi da 
interferenze; 

 ad impartire al proprio personale, impiegato nel servizio, un’adeguata informazione e 
formazione, anche e soprattutto in relazione ai rischi relativi al lavoro svolto presso la 
sede oggetto del presente appalto; 

 a dotare detto personale di dispositivi di protezione individuali e collettivi ( ad es. 
elmetti, cinture di sicurezza, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) atti a garantire la 
massima sicurezza in relazione al tipo di attività svolta; 

 ad adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l’incolumità delle persone 
addette e dei terzi. 

23. PENALI 
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento 
programmato o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dal capitolato 
speciale d’oneri. 
L’Amministrazione potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto adempimento 
delle prestazioni richieste. 
Qualora l’Amministrazione rilevi che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia stato espletato nella 
sua interezza o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato, le irregolarità  o manchevolezze 
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accertate saranno riferite al Gestore del Servizio perché provveda a sanare immediatamente la 
situazione. 
In caso di perdurare dell’inadempienza, sarà applicata una penale variabile dall’1% ( uno per cento) 
al 10% ( dieci per cento) del corrispettivo mensile. 
Nella determinazione dell’importo della penale si terrà conto della gravità dell’infrazione, del grado 
di deficienze accertato nello svolgimento del Servizio e del ripetersi delle infrazioni nel periodo 
contrattuale. 
In ogni caso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire da altri il mancato o incompleto 
servizio, addebitando all’Aggiudicatario i relativi costi. 
Inoltre, qualora si verifichino gli inadempimenti di seguito indicati troveranno applicazione le 
penali di seguito riportate: 

 
Inadempimento Penale 

Ritardo nell’inizio dell’esecuzione del servizio € 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla 
data di consegna dell’immobile 

Mancato utilizzo da parte del personale 
dell’Aggiudicatario della divisa di lavoro e del 
cartellino di riconoscimento 

€ 50,00 per ogni dipendente non in regola 

Mancata o ritardata sostituzione del personale 
non gradito 

€ 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al 
termine di cinque giorni dalla richiesta 
dell’Amministrazione 

 
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all’applicazione delle penali di cui 
al presente articolo verranno contestati all’Aggiudicatario, che dovrà comunicare in forma scritta 
all’Amministrazione le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla 
contestazione. Qualora le deduzioni presentate non siano accoglibili a giudizio 
dell’Amministrazione o le stesse non pervengano entro il termine sopra indicato, l’Amministrazione 
stessa procederà all’applicazione delle penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e fino al 
cessare dello stesso. 
L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con gli 
importi all’ Aggiudicatario a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua insindacabile scelta, sulla 
cauzione rilasciata a garanzia degli obblighi contrattuali, fermo restando in ogni caso il diritto 
dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 
L’Amministrazione, oltre a procedere all’applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, non 
compenserà le prestazioni non eseguite. 

 

24. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
L’approvazione scritta del Supervisore, che attesta la regolare esecuzione del servizio, costituisce il 
benestare all’emissione della fattura.  La corresponsione del canone avverrà in rate mensili 
posticipate dietro presentazione di regolare fattura, debitamente vistata per la regolarità del servizio 
del Supervisore. 
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25. RESPONSABILITA’ E DANNI 
L’Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti 
da persone e/o cose, tanto dell’Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze 
o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili 
all’Aggiudicatario, anche se eseguite da parte di terzi. 
A tal fine l’Aggiudicatario è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa con primaria compagnia 
a copertura dei rischi di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto 
del contratto, per qualsiasi danno che l’Aggiudicatario possa arrecare all’Amministrazione, ai 
dipendenti e collaboratori della stessa, nonché ai terzi. 
Resta ferma l’intera responsabilità dell’Aggiudicatario per  danni non coperti o per gli eventuali 
maggiori danni eccedenti i massimali previsti. 
 

26. CONTINUITA’ DEL SERVIZIO 

Il servizio dovrà essere svolto senza alcuna interruzione per qualsiasi circostanza. 
Qualora si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l’integrale espletamento 
del servizio, l’Amministrazione provvederà a detrarre dalle relative fatture l’importo corrispondente 
al lavoro non svolto. 
In detti casi, l’Aggiudicatario dovrà comunque dare preventiva e tempestiva comunicazione 
all’Amministrazione nonché garantire l’effettuazione di un servizio di emergenza. 
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i 
lavoratori, l’Amministrazione potrà ordinare la sospensione del servizio di pulizia, disponendone la 
ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le 
condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute al verificarsi dei citati rischi, 
l’Amministrazione non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’impresa affidataria.  
 
 
27. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. viene individuato, quale 
responsabile unico del procedimento, la Dott.ssa Adriana Chiurato, dipendente di ruolo 
dell’Amministrazione e direttore dell’Ufficio VIII dell’Ufficio Generale delle risorse, 
organizzazione e bilancio. 

 
28. CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., eventuali informazioni complementari 
e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara potranno essere richiesti al Ministero 
della Salute – Ufficio Generale delle Risorse, Organizzazione e Bilancio – Ufficio VIII ex DGPOB 
– all’attenzione del responsabile unico del procedimento dott.ssa Adriana Chiurato esclusivamente a 
mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica a.chiurato@sanita.it o alla dott.ssa Maria Felicia 
Viggiano all’indirizzo di posta elettronica mf.viggiano@sanita.it , entro e non oltre il termine di 5 
giorni dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte. A tutte le richieste di chiarimento 
sarà data risposta, in forma anonima, a mezzo di pubblicazione sul sito www.salute.gov.it , entro e 
non oltre 5 giorni dal ricevimento della richiesta. 
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29 Disciplinare di gara 

 

 
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, si informa che i dati forniti dai concorrenti sono trattati dal 
Ministero della Salute esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva 
stipula e gestione del contratto. Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione, i 
concorrenti esprimono il loro consenso al suddetto trattamento. 

   

        IL DIRETTORE GENERALE 
          (Dott. Giuseppe CELOTTO) 


