
CITTA’  DI  ALBIGNASEGO
PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE VII° “GARE D’APPALTO E CONTRATTI”
Via Milano 7 - e-mail appalti  @comune.albignasego.pd.it     

Codice Fiscale n. 80008790281                                                                                                                                                             Tel. 049 8042211
Partita IVA n. 00939330288                                                                                                                                                                   Fax 049 8042228

albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

PROT. N. ______                Li,  10/06/2020

BANDO DI GARA PER APPALTO SOTTO SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA MEDIANTE 
PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  RELATIVO A

PROCEDURA TELEMATICA N. G00101 PER AFFIDAMENTO
“SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI COMUNALI, TOILETTES DEI  

CIMITERI COMUNALI E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI  
COMUNALI . DURATA 36 MESI” 

CIG (Codice Identificativo Gara) 8287085EDE

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  :
Comune di Albignasego– Struttura: Settore II° “Risorse umane e finanziarie”
Indirizzo: Via Milano n. 7 – 35020 Albignasego (Pd)
Codice Fiscale 80008790281 – Partita I.V.A. 00939330288
Tel. 049 8042211 - Telefax 049 8042280 - 
PEC albignasego.pd@cert.ip-veneto.net
Sito Internet www.comune.albignasego.pd.it 

2. OGGETTO  :
Affidamento del servizio di pulizie degli edifici di proprietà dell’Ente per 36 mesi.

3. PROCEDURA DI GARA:  
Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Determinazione  a  contrattare  a  firma del  Responsabile  del  II°  Settore  “Risorse umane e 
finanziarie” del Comune di Albignasego (Pd) n. 246 del 20/04/2020.
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica ai sensi dell'art. 
58  D.Lgs.  50/2016 e  s.m.i.  e  pertanto verranno ammesse solo le  offerte  presentate 
attraverso la piattaforma telematica. 
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo posta elettronica  
certificata o qualsivoglia altra modalità di presentazione.
Per un maggior dettaglio delle modalità di partecipazione si rinvia al punto 10.2 del  
presente bando di gara.

4. LUOGO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  :
4.1 Luogo di esecuzione: sedi comunali,  spazi comunali  e toilettes dei cimiteri  comunali 

come meglio indicati in elaborato “Relazione illustrativa”;

4.2 Descrizione: servizio di pulizie degli edifici e degli spazi comunali, toilettes dei cimiteri 
comunali e fornitura di materiale di consumo per servizi igienici dell’Ente svolti con idoneo 
personale mediante l’ausilio di valide ed adeguate attrezzature (art. 1 CSA);

4.3 Categoria di appartenenza:
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Codice CPV: 90911200-8 “Servizi di pulizia di edifici”;

5. IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE DI GARA (esclusa IVA):  
– importo del servizio a base di gara soggetto a ribasso € 170.376,56 (esclusa I.V.A.);
– costo oneri per la sicurezza: € 1.754,59;

6. IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO  
Importo del servizio (esclusa I.V.A.): € 172.131,15 (esclusa I.V.A. 22%), 

7. DURATA DEL SERVIZIO:
Il servizio avrà una durata di 36 mesi – 3 anni decorrenti dal giorno successivo alla stipula del 
contratto o dal  giorno successivo  alla  data di  sottoscrizione del  “verbale  di  consegna del 
servizio sotto riserva di legge” (vedasi art. 3 di Csa). 

8. DOCUMENTAZIONE - SOPRALLUOGO:  
il  presente  bando  di  gara  è  in  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di 
Albignasego e nell’apposita sezione per la pubblicazione dei bandi del sito informatico del 
“Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti” di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici  
06  Aprile  2001,  n.  20.  Gli  atti  di  gara  sono  disponibili  sulla  piattaforma  telematica 
https://unionepratiarcati-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp raggiungibile 
anche dal portale istituzionale  www.  comune.albignasego.pd.it   in home page al link “Servizi 
on  line”,  “Portale  gare  telematiche”;  gli  elaborati  di  progetto  sono  disponibili  al  link 
http://www.albinet.it/binari/2020/pulizie3anni/ 

OBBLIGO DI SOPRALLUOGO: gli operatori economici che intendono partecipare alla gara 
sono tenuti ad effettuare, ai fini della formulazione dell’offerta,  a pena di esclusione dalla  
gara, un sopralluogo preventivo presso gli ambienti dove si svolgerà il servizio (vedasi art. 20 
di “CSA” – pag. 16).
Circa le modalità di sopralluogo si rinvia al disciplinare di gara allegato al presente bando.

9. TERMINE,  LINGUA, MODALITA’ DI  PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE   
OFFERTE

9.1 Termine perentorio: il plico telematico,  formato secondo le istruzioni contenute nel  
disciplinare di gara, dovrà pervenire entro le ore 13:00:00 del giorno 14/07/2020; oltre il 
termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell'offerta. 
Non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta che non risulti  pervenuta entro il  termine 
perentorio sopra indicato e con le modalità di cui al successivo punto 9.2;

9.2 Modalità di presentazione:
➢ Nel caso di primo accesso, registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile 

al seguente indirizzo 
https://unionepratiarcati-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp -  
raggiungibile  anche  dal  sito  istituzionale  www.  comune.albignasego.pd.it   in  home 
page  al  link  “Servizi  on  line”,  “Portale  gare  telematiche”-  ottenendo  così  una 
username e una password di accesso all’area riservata dell’operatore economico;

➢ Una volta  ottenute  le  credenziali  di  accesso  alla  piattaforma telematica,  accedere 
all’area riservata e dalla sezione “gare e procedure in corso” selezionare la presente 
procedura di gara e selezionare la voce “presenta offerta”;
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AVVERTENZA: 
Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale “Modalità e tecniche per l’utilizzo  
della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale appalti” disponibile  
nella sezione “Informazioni” – “Accesso area riservata” della piattaforma telematica
https://unionepratiarcati-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/
ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp 
e  del  manuale  “Guida  alla  presentazione  delle  offerte  telematiche”  disponibile  nella  
sezione “Informazioni” - “Istruzioni e manuali” della piattaforma telematica -
https://unionepratiarcati-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp 

9.3 Lingua: italiana;

9.4 Apertura offerte:
In  seduta  pubblica  presso  la  sala  riunioni  al  piano  terra  della  sede  municipale  del 
Comune di Albignasego, Via Milano n. 7 – 35020 Albignasego (Pd).
prima seduta pubblica il giorno  15/07/2020 alle ore  09:00;
seconda seduta pubblica il giorno  30/07/2020 alle ore  12:00;

Le operazioni  di gara potranno essere aggiornate ad altra ora e/o a giorni  successivi 
(salvo  che  nella  fase  di  apertura  delle  offerte  economiche)  che  saranno  comunicati 
mediante  avviso  inserito  nella  sezione  della  piattaforma  telematica  “Comunicazioni 
dell’amministrazione” almeno un giorno prima della data fissata.
Sono ammessi all’apertura delle offerte i titolari o legali rappresentanti dei concorrenti, 
ovvero, soggetti, muniti di procura o specifica delega conferita dai suddetti titolari o legali 
rappresentanti 
Sarà comunque possibile  seguire le attività  di  espletamento della  presente procedura 
telematica direttamente dalla piattaforma, fase per fase.

10. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE  :
Le suddette sedute di gara sono aperte al pubblico, sono ammessi a presenziare i titolari, 
legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti – uno per ogni concorrente - muniti di 
procura  o  specifica  delega  loro  conferita  dai  suddetti  titolari  o  legali  rappresentanti, 
accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore stesso.

11. CAUZIONE  :
L’offerta dei  concorrenti  deve essere corredata da una cauzione provvisoria costituita -  a 
favore del  Comune di  Albignasego (Pd) (Codice  Fiscale  80008790281  –  Partita  I.V.A. 
00939330288) - per l’importo e secondo le modalità stabiliti nel disciplinare di gara allegato al 
presente bando di gara (vedasi paragrafo “10. Garanzia provvisoria”).

12. FINANZIAMENTO:  
Il servizio è finanziato con fondi propri del bilancio del Comune di Albignasego (Pd);

13. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:  
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Per ulteriori e più dettagliate informazioni si rinvia al disciplinare allegato al presente bando di 
gara.
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14. REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE:  
Per poter partecipare all’appalto i soggetti indicati al precedente punto 13. devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti:

- Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
-  Requisiti di idoneità/qualificazione professionale;
-  Requisiti di capacità tecnica e professionale;

Per una dettagliata descrizione dei requisiti sopraelencati si rinvia alla “Relazione illustrativa” 
di progetto e al disciplinare di gara allegato al presente bando.

15. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:  
L’offerta dovrà rimanere valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la sua 
presentazione (art. 32, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
L’aggiudicazione del servizio avverrà ai sensi dell’art. 95 – comma 3 – lettera a) - del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del “Offerta economicamente più vantaggiosa”.
I “parametri” e “sub-criteri” e relativi punteggi attribuiti,  nonché le modalità di calcolo per la 
valutazione delle offerte tecniche sono riportati all'art. 6 di Capitolato Speciale d'Appalto e nel 
disciplinare allegato al presente bando di gara.

17. VARIANTI  : non sono ammesse offerte in variante.

18. SUBAPPALTO  :  come indicato all’art.  31 di Capitolato Speciale d’Appalto   il  subappalto è 
consentito alle condizioni indicate dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. L'eventuale intenzione di 
subbappaltare  deve  essere  dichiarata  in  sede  di  offerta,  salva  autorizzazione  in  sede 
esecutiva,  e  in  ogni  caso  nella  misura  massima  del  40%  dell'importo  complessivo  del 
contratto ai sensi dell’art.105 D.lgs.50/2016.

19.    PROTOCOLLO DI LEGALITA’     
Al  presente  affidamento  si  applicano  le  clausole  pattizie  di  cui  al  “Protocollo  di  legalità” 
sottoscritto dalla Regione Veneto, dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo del Veneto, 
dall’Unione delle Province del Veneto e dalla Associazione Regionale Comuni del Veneto in 
data  17/09/2019  ai  fini  della  prevenzione  dei  tentativi  d’infiltrazione  della  criminalità 
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture recepito dal Comune 
di Albignasego con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 22/10/2019, allegato alla 
documentazione di gara.

20. C  ODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI APPROVATO CON D.P.R.   
62/2013 E CODICE DI COMPORTAMENTO COMUNALE.
L’operatore economico – in caso di aggiudicazione - si impegna a rispettare e a far rispettare 
per quanto compatibili dai propri dipendenti o collaboratori, il “Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. n. 62/2013, allegato alla documentazione di gara, e 
il “Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Albignasego (Pd)” approvato con 
deliberazione di  Giunta Comunale n. 118 del 24/12/2013,  allegato alla documentazione di 
gara.
E’  altresì  a  conoscenza  che  la  violazione  di  quanto  stabilito  dal  D.P.R.  n.  62/2013 
(Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 
del D.Lgs. 165/2001”) e dal “Codice di comportamento dei dipendenti comunali” (approvato 
con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  118  del  24/12/2013)  può  costituire  causa  di 
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risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

21. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E ALTRE INFORMAZIONI:  
Responsabile Unico del Procedimento: Rag. Fabio Garon – Istruttore amministrativo presso il 
settore II°”Risorse umane e finanziarie” del Comune di Albignasego (Pd) – Tel. 049 8042220 
– e-mail fab  io.garon  @comune.albignasego.pd.it    ;
Responsabile della procedura di affidamento – Dott.ssa Sara Guasti, istruttore amministrativo 
presso il VII° Settore “Gare d’appalto e contratti” del Comune di Albignasego, tel. 049 8042286 
- PEC    albignasego.pd@cert.ip-veneto.net      - e-mail a  ppalti  @comune.albignasego.pd.it     
Per ulteriori e più dettagliate informazioni e prescrizioni si rinvia al disciplinare di gara.

22. PROCEDURE DI RICORSO:  
Presso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Cannaregio 2277/2278
30122 – Venezia
Tel. 041 2403911   Fax 041 2403940/41
Sito internet www.giustizia-amministrativa.it 
Presentazione ricorsi:
entro 30 (trenta) giorni ai sensi art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.

23. PUBBLICATO IN G.U.R.I. IL:    10/06/2020.

Albignasego, lì 10/06/2020

IL RESPONSABILE DEL VII° SETTORE
“GARE D’APPALTO E CONTRATTI”

Dott.ssa Monica Capuzzo

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n.82
“Codice dell’Amministrazione digitale”
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