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RDO N. 1854595 – SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI C.C.I.A.A. DI FIRENZE DAL 01.03.2018 
AL 28.02.2019     
  
CIG: 7318372F9C 

                                                                       

 
 Codice CIG: 7318372F9C - Importo a base di gara € 68.500,00, oltre IVA, annui per l’intero 

periodo (01/03/2018 – 28/02/2019), ai sensi degli artt. 36, 63 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice 

degli Appalti.  

Amministrazione aggiudicante: Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Firenze, 

Piazza dei Giudici, 3 – 50122 Firenze; Tel. +39.055.2392155; Cod. Fiscale 80002690487; Partita IVA 

03097420487, Indirizzo Internet: www.fi.camcom.gov.it; e-mail: contratti@fi.camcom.it ; PEC: 

cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it  

Prezzo a base di gara: Importo a base di gara € 68.000,00, oltre IVA, annui per l’intero periodo 

(01/03/2018 – 28/02/2019), oltre a € 500,00 non soggetti a ribasso inerenti gli oneri per la sicurezza.  

Procedura di gara: Appalto ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 (Offerta economicamente più 

vantaggiosa). La gara si svolge interamente per via telematica (ME.PA.);  

RUP: Il responsabile del procedimento è l’Avv. Dario Balducci della U.O. Provveditorato;  

Aggiudicazione: L’aggiudicazione è effettuata in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. Per le offerte anomale si procede ai sensi dell’art. 97, c. 3 del . D. Lgs. n. 50/2016.  

L'offerta è composta da:   

1. Offerta economica, firmata digitalmente.  

2. Offerta tecnico-qualitativa firmata digitalmente: essa deve contenere sintetica descrizione delle 

modalità di espletamento del servizio (massimo 6 pagine) ed essere suddivisa in paragrafi per ciascuno 

dei parametri di valutazione riportati nella presente lettera di invito. 

3. Accettazione della documentazione inserita sulla piattaforma ME.PA. (Condizioni di partecipazione 

alla gara; Disciplinare pulizie), attraverso la firma digitale del rappresentante legale. 

Saranno ammesse a partecipare alla procedura solo le imprese che avranno effettuato il sopralluogo dei 

locali interessati dalle pulizie: per fissare l’appuntamento prendere accordi con l’U.O. acquisti al 

numero telefonico 055 239 2155 dalle ore 9.00 alle ore 15.30, presso il quale è altresì a disposizione la 

bozza del documento valutazione rischi (D.V.R.) di cui al d.lgs. n. 81/2008. 

 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 
Si ricorda che la valutazione delle offerte avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016.  

L'aggiudicazione avviene nei confronti dell'offerta validamente presentata che avrà ottenuto il maggior 

punteggio, secondo i seguenti parametri: 

 

Offerta tecnico-qualitativa – max punti 70 – viene valutata sulla base di un Progetto Tecnico redatto in 

formato A4 con carattere 12, firmato digitalmente dal legale rappresentante o suo delegato che riporti, 

entro un massimo n. 6 fogli secondo i seguenti parametri di valutazione: 

 

• il sistema organizzativo di fornitura del servizio (max. 10 punti); 

• le metodologie tecnico-operative adottate (max. 12 punti); 

• le procedure di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 (max. 12 punti); 

• le misure di gestione ambientale nel rispetto dei criteri “minimi” (max. 12 punti); 

• i tipi di macchine, strumenti, attrezzature ed equipaggiamento utilizzati per la prestazione del   

  servizio (max. 14 punti); 
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• certificazioni conseguite (max. 10 punti); 

 

Offerta economica – max punti 30 – ottiene il miglior punteggio l’impresa la cui offerta conterrà il 

corrispettivo maggiormente ribassato rispetto all’importo a base di gara (€ 68.000,00); pertanto verranno 

quindi sommati 30 punti al punteggio già ottenuto. Alle altre offerte verrà sommato, ai punti 

precedentemente ottenuti, un punteggio determinato dalla seguente formula: 

 
        RO  x  C           ove:  X   =  coefficiente totale attribuito al concorrente iesimo; 

X =  -----------                    Ri   =  Massimo ribasso;  

              Ri                        C   =   Coefficiente pari a 30;   

                                          RO =  Ribasso offerto. 

 
Le offerte anomale saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 97 del D. Lgs. 50/2016. 

 

DISCIPLINA NORMATIVA 

 

L’affidamento del servizio è disciplinato: 

- da quanto disposto con il presente invito; 

- dal disciplinare allegato alla presente lettera; 

- dalla normativa richiamata; 

- dalle disposizioni nazionali e regionali in vigore in materia di contratti pubblici; 

- dal Codice Civile; 

- dagli Usi e Consuetudini locali, ove esistenti. 

 
Le offerte presentate entro le ore 24.00 del 21/02/2018, saranno aperte il giorno 22/02/2018 alle ore 

10.00 presso l’ufficio del Provveditore in Piazza dei Giudici n. 3, a Firenze. 

La stazione appaltante procederà preliminarmente in seduta pubblica alla verifica della completezza e 

regolarità formale della documentazione amministrativa presentata da ciascun concorrente in relazione a 

quanto previsto dal presente bando; successivamente la Commissione nominata con atto dirigenziale 

procederà, in seduta riservata, alla valutazione dell’Offerta Tecnico-qualitativa e, a seguire, all’apertura 

delle offerte economiche, nuovamente in seduta pubblica, con l’attribuzione dei punteggi. 

La Commissione definisce poi il punteggio complessivo conseguito da ciascuna impresa partecipante, 

consegnando gli atti all’Ente. 

L’Aggiudicazione definitiva verrà effettuata dall’Ente camerale a seguito delle verifiche puntuali della 

documentazione prodotta. 

 
 

CONDIZIONI GENERALI 

 

La Camera potrà procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida 

presentata. 

La Camera, inoltre, si riserva la facoltà di non assegnare il servizio ad alcun partecipante se le offerte 

non saranno ritenute rispondenti alle esigenze per le quali l'Ente stesso ha predisposto la procedura, 

senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;    

 

La Camera si riserva la facoltà insindacabile di prorogare il termine di presentazione delle offerte, senza 

che i partecipanti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo; a tal fine si fa presente che, in caso di 

avviso di modifica delle modalità e dei tempi di espletamento della procedura stessa, il relativo avviso 

sarà trasmesso tramite il portale del ME.PA.; 

 

Per ogni controversia sarà ritenuto competente il Foro di Firenze. 
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ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO PROVVISORIO 

 
L'impresa cui il servizio è aggiudicato secondo i criteri sopra descritti, dovrà presentare la seguente 

documentazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi successivi alla data di aggiudicazione 

provvisoria, pena la decadenza dall’intera procedura: 

 

- cauzione definitiva, a garanzia della buona esecuzione della fornitura, pari al 10% dell’importo di 

aggiudicazione, da prestarsi tramite fidejussione bancaria o assicurativa, con le modalità di cui al 

comma 4, art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, 

del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 

richiesta scritta della Camera; 

La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

 

- dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 su apposito modello che sarà trasmesso da questa 

Camera, relative ai requisiti generali di qualificazione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;  

  

- assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 

agosto 2010 n. 136 e successive modifiche,  a pena della nullità dell’affidamento e dell’eventuale 

applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della medesima Legge; a tale scopo è fatto obbligo di 

presentare idonea comunicazione, debitamente compilata e sottoscritta, relativa agli estremi 

identificativi del conto bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse 

pubbliche, su apposito modello che sarà trasmesso da questa Camera. 

 
In adempimento al comma 3 art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 (valutazione dei rischi da interferenze), 

l’aggiudicatario definitivo dovrà far partecipare il personale destinato al servizio ad un incontro 

appositamente organizzato con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione della Camera, 

senza alcun onere aggiuntivo a carico di quest’ultima. 

___________________________________________________________________________
_____ 
 
 
 
                                           


