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Comune di Gorla Minore 
 

 

 

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI  

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA 

 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: Comune di Gorla Minore  Carta di identità nazionale:  

Indirizzo postale: via Roma 56 – Gorla Minore 

Città:Gorla Minore (VA)  Codice Postale: 21052 Paese: Italia 

Punti di contatto: 
Comune di Gorla Minore – Servizio Lavori  Pubblici 

Telefono : +390331607226 
 

Posta elettronica: comune.gorlaminore@postecert.it Fax: +390331607224 

Indirizzi internet: www.comune.gorlaminore.va.it 
Indirizzo generale della Amministrazione Aggiudicatrice: (URL) ) comune.gorlaminore@postecert.it 
Indirizzo del Profilo del committente: (URL) ) comune.gorlaminore@postecert.it 
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) ) comune.gorlaminore@postecert.it 
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) La presente procedura di scelta del 
contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di 
appalti pubblici e di strumenti telematici. 
Il Comune di Gorla Minore, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, 
ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: 
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria 

Ulteriori informazioni  sono disponibili presso: 
    X  I punti di contatto sopra indicati                            ○  Altro (completare l’allegato A.I) 

Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi documenti per il dialogo competitivo e per il sistema 
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: 
     X I punti di contatto sopra indicati                               ○  Altro (completare l’allegato A.II) 

Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: 
     X I punti di contatto sopra indicati                               ○  Altro (completare l’allegato A.III) 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice   

○  Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o 

federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 

○  Agenzia/Ufficio nazionale o federale 

X  Autorità regionale o locale 

○  Agenzia/ufficio regionale o locale 

  ○  Organismo di diritto pubblico 

 ○    Istituzione/agenzia europea o organizzazione   

         internazionale 

 ○    Altro (specificare) 

 
3) Principali settori di attività 
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 
 

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:     ○   SI      X NO    

(in caso affermativo, ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell’allegato A) 

 

mailto:comune.gorlaminore@postecert.it
mailto:comune.gorlaminore@postecert.it
mailto:comune.gorlaminore@postecert.it
mailto:comune.gorlaminore@postecert.it
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) Descrizione 

 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI  

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o  di esecuzione 
 

○ Lavori                                ○ Forniture                          X Servizi                               

□  Esecuzione 

□ Progettazione ed esecuzione 

□ realizzazione con qualsiasi mezzo di 

lavoro, conforme alle prescrizioni delle 
Amministrazioni aggiudicatrici 

○ Acquisto 

○ Leasing 

○ Noleggio 

○ Acquisto a riscatto 

○ Una combinazione di questa forme 

 

Luogo principale di esecuzione dei lavori di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: 

COMUNE DI GORLA (PROVINCIA DI VARESE) 

Codice NUTS [   ]  [   ]  [   ]  [   ]  [   ] 

Codice NUTS [   ]  [   ]  [   ]  [   ]  [   ] 

Codice NUTS [   ]  [   ]  [   ]  [   ]  [   ] 

Codice NUTS [   ]  [   ]  [   ]  [   ]  [   ] 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)  

X  L’avviso riguarda un appalto pubblico 

□ L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro 

□  L’avviso  comporta l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS) 

II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso) 

○ Accordo quadro con diversi operatori                        ○  Accordo quadro con un unico operatore        

Numero      [   ]  [   ]  [   ]   
oppure             
(se del caso) numero massimo [   ]  [   ]  [   ]   di partecipanti all’accordo 

Durata dell’accordo  quadro: 
Durata  in anni:        [   ]  [  ]                          oppure  in mesi:       [   ]  [  ]  [  ]   

Giustificazione dell’accordo quadro con una durata superiore a quattro anni:           

Valore totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso; indicare solo in cifre): 

Valore stimato, IVA esclusa:   [   ]                          Valuta [   ]  [   ]  [   ]   
Oppure 
Valore tra [                                          ] e [                                          ]                          Valuta [   ]  [   ]  [   ]   

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare  

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:  
 
L’appalto  ha per oggetto il servizio di pulizia dei locali ubicati in vari immobili, adibiti ad uffici e servizi comprese le dotazioni 
di mobili ed arredi di proprietà del Comune di Gorla Minore. 
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II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti ( CPV) 

 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso) 

Oggetto principale  [ 9 ][ 0 ]. [ 9 ][ 1]. [ 9 ][ 2 ]. [ 0 ][ 0 ] - [ 4 ] [  ][   ][  ][  ] - [  ]         [  ][   ][  ][  ] - [  ]      

Oggetti complementari  
 

II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)    

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP):  X    SI  ○ NO    

II.1.8) Lotti  (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario) 

Questo appalto è suddiviso in lotto  ○    SI   X   NO   

(In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per: 

○ un solo lotto    ○  uno o più lotti   ○ tutti i lotti 

II.1.9) Informazioni sulle varianti 

Ammissibilità di varianti        ○    SI   ○   NO                                                                                                    

II.2)  Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale  
           € 86.549,92 (euro ottanseimilacinquecentoquarantanove/92) oltre IVA   

II.2.2) Opzioni (se del caso)    

      Opzioni      X  si             ○  no                                                                                                                                                                                          
In caso affermativo, descrizione delle opzioni: 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 
mesi, per un importo di €. 43.274,96 al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La 
stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 
giorni  prima della scadenza del contratto originario. 

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, 
lett. a) del Codice, per un valore massimo della modifica pari al 30% del valore del contratto, calcolato secondo le modalità 
indicate nell’allegato “a” per servizi analoghi, nel caso vengano inserite nuove superfici. 

 
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: 
in mesi:            [ 1 ]   [ 2]      
 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad €. 155.789,85 al netto di Iva. 

 

II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso)    

L’appalto è oggetto di rinnovo      ○   si   X   no                                                                                                                                                                                          
Numero di rinnovi possibile (se noto):       [  ]   [  ]    [  ]       oppure Valore tra         [  ]   [  ]    [  ]   e [  ]   [  ]    [  ]    

 

(se noto) Nel caso di appalti  rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: 
in mesi:     [  ]   [  ]       oppure in  giorni:      [   ]   [   ]      [   ]   [   ]     (dall’aggiudicazione dell’appalto) 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

730  giorni (naturali e consecutivi) -  
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni  relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste  

Vedi articolo 10  del disciplinare di gara 
 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 

Vedi gli articolo  ……………del Capitolato Speciale d’Appalto 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici  aggiudicatario dell’appalto:  

Vedi art. 5 del disciplinare di gara 

 

III.1.4)  Altre condizioni particolari (se del caso)   

La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari     ○     si    X  no                                                                                                                                                                                          

(In caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari: Vedi disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto  
 
 

 
III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel 
registro commerciale 

 Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

 Iscrizione, per attività inerenti l’oggetto della procedura nel Registro delle Imprese ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 
82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione “b”, di cui all’art. 3 del 
citato decreto o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato U.E. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti:  

Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto 

dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari 

disponibili (2016-2017-2018) di € 86.549,92 IVA esclusa. 

III.2.3) Capacità tecnica 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti: 

- Possesso di una valutazione di conformità del proprio 
sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 
9001:2015, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di 
pulizia 
- Possesso di una valutazione di conformità del proprio 

sistema di gestione ambientale EMAS o altri sistemi di gestione 
ambientale conformi all’art. 45 del Reg. CE 1221/2009 oppure 
UNI EN ISO 14001 idonea, pertinente e proporzionata ai servizi 
di pulizia, ovvero possesso del marchio Ecolabel, conforme al 
Regolamento (CE) n. 66/2010 

III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso) 

  □L’appalto riservato ai laboratori protetti 

   □ L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti   

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi 

III.3.1) Informazioni relative ad  una particolare professione      

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione ○ si                 X no                                                                                                                                                                                                        
  

III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio  
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Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del 

servizio   ○    si                       X   no                                                                                                                                                

 
Sezione IV: Procedura 
 
IV.1) Tipo di procedura 
 

IV.1.1) Tipo di procedura 

X  Aperta 

○ Ristretta 

○ Ristretta accelerata 
Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 

        

○ Procedura negoziata 
Sono già stati scelti alcuni candidati ( se del caso nell’ambito di alcuni tipi di 

procedure negoziate)   ○    si   ○   no                                                                                                                                                                                                           

(in caso affermativo, indicare il nome e l’indirizzo degli operatori economici già 
selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)  

○ Negoziata accelerata 
Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 

 

○ Dialogo competitivo 

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, dialogo 
competitivo) 

Numero previsto di operatori : Nessun numero previsto 

oppure  

 

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo competitivo) 

Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da 

negoziare           ○    si   X   no                                                                                                                                                                                                         

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti) 

       ○  Prezzo più basso                                                                 

        oppure  

          X  Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati al punto 18 del disciplinare di gara. 

          ○      criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione 

                    oppure in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per 
                     motivi dimostrabili): vedi punto 

                    
IV.2.2) informazioni sull’asta elettronica 

Ricorso ad un’asta elettronica   ○    si   X   no 

(in caso affermativo, se del caso)  Ulteriori informazioni sull’asta elettronica: 

   

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice (se del caso) 

 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto            ○    si   X   no   

(In caso affermativo) 

 ○Avviso di preinformazione                                        ○    Avviso relativo al profilo di committente                         

Numero dell’avviso nella GUUE: [   ][  ][  ][  ] /S [  ][  ][  ]-[  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ] del [   ][  ] /  [   ][  ] / [   ][  ][  ][  ]    (gg/mm/aaaa) 

□ Altre pubblicazioni precedenti  (se del caso)     

Numero dell’avviso nella GUUE: [   ][  ][  ][  ] /S [  ][  ][  ]-[  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ] del [   ][  ] / [   ][  ] / [   ][  ][  ][  ]    (gg/mm/aaaa) 
Numero dell’avviso nella GUUE: [   ][  ][  ][  ] /S [  ][  ][  ]-[  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ] del [   ][  ] / [   ][  ] / [   ][  ][  ][  ]    (gg/mm/aaaa) 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o  il documento descrittivo (nel caso di 
dialogo competitivo) 

Termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti  

Data [0][3] / [0][1] / [2][0][2][0]    (gg/mm/aaaa)         Ora:  [1][0] : [0][0] 

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul portale SINTEL al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo 
internet: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria 

Documenti a pagamento                         ○    si   X   no                                                                        

(in caso affermativo, indicare solo in cifre):  Prezzo [                         ]         Valuta:  [  ][  ][  ] 

Condizioni e modalità di pagamento: 

 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte  

Data   [0][8] / [0][1] / [2][0][2][0]    (gg/mm/aaaa)         Ora:  [1][0] : [0][0] 

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se noto, nel caso di  
procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo) 

Data:      [  ][  ] /  [  ][  ]  /  [  ][  ][  ][  ]    (gg/mm/aaaa)                                      

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione  

 ○ Qualsiasi lingua ufficiale dell’UE. 

X Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano 

□ Altro 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta  
fino al: [   ][  ] /  [   ][  ] /  [   ][  ][  ][  ]    (gg/mm/aaaa) 
oppure 

Durata  in mesi:   al [   ][  ][  ]  oppure in  giorni:   [ 1  ][ 8 ][ 0 ]  (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
Data    [0][9] / [0][1] / [2][0][2][0]     (gg/mm/aaaa)        Ora:  [1][0] : [0][0] 
Luogo:  Comune di Gorla Minore  

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte  (se del caso)      X    si   ○   no 

(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: cfr. Disciplinare 

legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega); 

 

Sezione VI: Altre informazioni  
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso)  
  

 

Si tratta di un appalto periodico                     X     si       ○ no 

(in caso affermativo) indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: settembre 2022 
 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
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VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea 
 

L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’unione europea                  ○    si   X  no 

(In caso affermativo) indicare il o i progetti e/o i programmi 

 
VI.3) Informazioni complementari  
 

Il Responsabile Unico del Procedimento: architetto Carlo Maria Gatti 

Ulteriori Informazioni complementari sono riportate  nel disciplinare di gara 

 

VI.4)    Procedure di ricorso                                               

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale:  T.A.R. Lombardia Sede di Milano 

Indirizzo postale:  Via Filippo Corridoni, 39, cap. 20122   

 

Città: MILANO Codice Postale: Paese:ITALIA 

Posta elettronica: Telefono: 

Indirizzo internet (URL): Fax: 

 


