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INPDAP – DIREZIONE PROVINCIALE 
Via Cacciatori delle Alpi, 32 

06121 – PERUGIA 
 
 

PUBBLICO INCANTO PER APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI UFFICI 
SEDE INPDAP DI PERUGIA 

 periodo 01.08.2008AL 31.07.2011. 
(art. 55  D.Lgs. 163/2006) 

 
ALLEGATO “A” Capitolato Speciale d’appalto 

 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 
 

• Per la partecipazione alla presente gara i concorrenti dovranno presentare a questo Istituto 
un’UNICA BUSTA (sigillata con ceralacca e firmata dal titolare o legale rappresentante 
dell’impresa sui lembi di chiusura) indicante all’esterno la dicitura: “GARA PER 
L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE INPDAP DI PERUGIA), nonché 
la denominazione sociale della ditta e contenente TRE PLICHI SEPARATI. 

• Su quello contenente l’offerta economica dovrà essere indicato: CONTIENE OFFERTA 
ECONOMICA. 

• Su quello contenente la relazione tecnica dovrà essere indicato: CONTIENE RELAZIONE 
TECNICA. 

• Su quello contenente i documenti dovrà essere indicato: CONTIENE DOCUMENTI. 
 
PRIMO PLICO – A – OFFERTA 
 

• L’offerta deve essere redatta in lingua italiana su carta libera, secondo il fac-simile 
specificatamente predisposto (ALL.C) e dovrà contenere l’indicazione del valore unitario – 
in cifre ed in lettere del prezzo offerto – (al netto d’IVA) influente al fine dell’attribuzione 
del punteggio in sede di gara.  

• L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante 
della ditta e dovrà essere contenuta in apposita busta chiusa, sigillata con ceralacca e 
controfirmata sui lembi di chiusura. 

• Le offerte presentate da “raggruppamenti temporanei di imprese” dovranno essere conformi 
a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, così come modificato dall’art. 9 del D. 
Lgs 65 del25.2.2000. 

 
SECONDO PLICO – B – RELAZIONE TECNICA 
 

• La relazione tecnica deve essere redatta in lingua italiana su carta semplice, secondo quanto 
indicato nel capitolato speciale d’appalto. 

• La stessa dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante 
della ditta e dovrà essere contenuta in apposita busta chiusa, sigillata con ceralacca e 
controfirmata sui lembi di chiusura. (Nel caso di “raggruppamenti temporanei di imprese” 
la relazione tecnica dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate). 
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TERZO PLICO – C – DOCUMENTI 
 

• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 
445/2000, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, secondo il modello 
allegato al capitolato (ALL.B) 

• Il capitolato di gara ed inerenti allegati, sottoscritto per accettazione dal legale 
rappresentante della ditta partecipante (nel caso di “raggruppamenti temporanei di imprese” 
il capitolato dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese raggruppate). 

 
COSTITUIRA’ MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA LA MANCANZA ANCHE DI 
UNA SOLA DELLE DICHIARAZIONI O CERTIFICAZIONI RICHIESTE DAL 
PRESENTE BANDO. 
 
ESCLUSIONI – AVVERTENZE 
 
Resta inteso che: 

• Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. 

• Non sono ammesse offerte in aumento. 
• Non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto. 
• Non è ammessa alla gara l’offerta che non risulti pervenuta all’ufficio protocollo entro l’ora 

ed il giorno sopra stabiliti. 
• Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso in cui manchi alcuno dei documenti richiesti. 
• Non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del 

prezzo offerto. 
• In caso di offerte ritenute uguali, si procede all’aggiudicazione a norma dell’art. 77 del R.D. 

23.05.1924 n. 827. 
• Le spese di registrazione del contratto, diritti di segreteria, marche da bollo, saranno a carico 

della ditta appaltatrice. 
 
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
 

• Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto la ditta aggiudicataria sarà invitata 
a presentare, entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, pena la decadenza 
dell’aggiudicazione, tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle 
dichiarazioni temporaneamente sostitutive fatte in sede di gara ed inoltre la cauzione 
definitiva come indicata nel bando di gara e nel capitolato d’appalto. 

• Per ogni altro obbligo contrattualmente a carico della ditta aggiudicataria, si fa rinvio alle 
norme a tal fine individuate nel capitolato speciale d’appalto. 
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PUBBLICO INCANTO PER APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI UFFICI 

SEDE  INPDAP DI PERUGIA 
 periodo 01.08.2008 AL 31.07.2011. 

 
 
 

ALLEGATO “C” Capitolato Speciale d’appalto 
 

OFFERTA ECONOMICA (fac-simile) 
 
Il sottoscritto_______________________________ nato a_______________________________ 
 
 il _____________________, in qualità di _________________________ della ditta  
 
_________________________________ 
 
con sede in _________________________ - Via ______________________________ n. 
________ 
 
C.F. _______________________________ 
 
P. IVA _____________________________, 
 
ai sensi degli artt. 2 e 7 del capitolato speciale d’appalto, con la presente 
 

P R O D U C E 
 

La propria offerta economica per il servizio di pulizia degli uffici Sede INPDAP di Perugia 
comprensiva di ogni onere a carico dell’azienda appaltatrice e precisamente: 
 
n
. 

STRUTTURA LUOGO Giorni di 
frequenza 

M2 Ore 
impiegate

Costo 
orario

1 Sede Direzione Provinciale 
piano terra, 1°, 2°, e 1° 
piano seminterrato, piano 2° 
interrato; 
Sede compartimentale piano 
3°, 4°, 5°  
 

Via Cacciatori 
delle Alpi, 32 

Giornaliera per n.5 
Giorni settimanali 
(Art. 12 Capitolato) 

3.570 
circa 

  

       
TOTALE GENERALE 
…………………………………………………………. 

  

Corrispondente ad un ribasso percentuale sull’importo a base d’asta di euro  
 
117.903,84+ IVA al  20%…………………..……………………………………… 
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Lì, _______________    Il Legale rappresentante (o procuratore) 

(firma leggibile per esteso/timbro recante la ragione sociale della ditta) 
 
N.B.: nel caso di raggruppamenti temporanei d’impresa (art. 37 – D. Lgs. 163/2006) l’offerta 
andrà sottoscritta dai legali rappresentanti di ogni impresa raggruppata (che pertanto 
dovranno essere in premessa analiticamente indicati, unitamente all’azienda di riferimento) e 
dovrà indicare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché 
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 
conformeranno alla disciplina prevista dall’art.11 sopra citato. 
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PUBBLICO INCANTO PER APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI UFFICI 
SEDE INPDAP SEDE DI PERUGIA 
Periodo 01.08.2008 AL 31.07.20011. 

 
ALLEGATO “B” Capitolato Speciale d’appalto 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
 
 

Spett.le  INPDAP - Direzione Provinciale 
Via Cacciatori delle Alpi, 32 

06121 – PERUGIA  
 
 
OGGETTO: Procedura aperta per appalto servizio di pulizia uffici INPDAP – Periodo 01.08.2008-
31.07.2011. 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________, nato/a 
 
________________________________ il _________________, residente a ___________________ 
 
in Via ______________________, nella sua qualità di ____________________________________ 
 
della ditta (Impresa, società, Cooperativa, Consorzio) _____________________________________ 
 
con sede in ____________________________, in Via ____________________________________ 
 
C.F. _________________________________ - P. IVA ___________________________________ 
 
Tel. __________________ - fax ______________ - e.mail ________________________________ 
 
Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dal 
citato art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 
 

CHIEDE 
 
Che l’impresa rappresentata venga ammessa alla procedura aperta di cui all’oggetto e a tal fine 
 

DICHIARA 
 

1. di essersi recato sul posto di esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto e di aver 
preso conoscenza della struttura, delle attrezzature, delle modalità generali di 
funzionamento della stessa, di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
avere influito nella determinazione delle condizioni contrattuali e sulla formulazione 
dell’offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata. 

2. di possedere una struttura aziendale idonea, per risorse umane, finanziarie e 
strumentali, a garantire pienamente le prestazioni di servizi oggetto della presente 
gara, secondo le modalità stabilite nel bando di gara e nel capitolato generale 
d’appalto, nel rispetto della normativa vigente. 
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3. di essere in possesso di ogni autorizzazione sanitaria prevista dalla normativa vigente 
per lo svolgimento di ogni attività oggetto dell’appalto ed in regola con gli 
adempimenti sanitari previsti per il personale dipendente. 

4. di essere inoltre specificatamente in possesso dei requisiti minimi di partecipazione 
stabiliti nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto e, precisamente: 

• di avere conseguito, nel triennio  2005/2007, un fatturato complessivo per servizi di 
pulizia non inferiore ad euro 117.903,84 al netto di IVA. 

• Di avere conseguito, nel triennio 2005/2007, i seguenti appalti per servizi di pulizia 
di portata pari o superiore (su base annua) al presente appalto: 

 
N
. 

Ente appaltante Oggetto 
specifico 

Durata 
(date 
iniziali 
finali) 

Valore 
complessivo 
(netto IVA) 

Valore x 
anno  
netto IVA 

Tuttora in essere 
(sino) 

1       

2       

3       

4       

5       

 
5. di accettare espressamente e senza riserva alcuna le condizioni d’appalto generali e 

specifiche indicate nel bando di gara, nel capitolato speciale d’appalto (a tal fine 
sottoscritto e reso per accettazione), nonché nel relativo allegato 1 parimenti sottoscritti e 
resi per accettazione.  

6. (nel caso di consorzi): di concorrere per i seguenti Consorzi (indicare denominazione e 
sede legale di ciascun consorzio). 

7. che la/le persona/e designata/e a rappresentare ed impegnare l’impresa è/sono le 
seguenti (generalità complete). 

8. Che non concorrono con altra offerta, a questa gara, imprese nei confronti delle quali 
esistono rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile (in 
caso di impossibilità a rilasciare la presente dichiarazione, potrà essere prodotto l’elenco 
delle imprese che si trovano in situazioni di collegamento e di controllo con i concorrenti, di 
cui al citato art. 2359 C.C.) 

9. Che l’impresa applica pienamente e integralmente ai propri addetti i contenuti 
economico-normativi della contrattazione nazionale del settore e dei contratti 
integrativi vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali 
derivanti dalla stessa. 

10. Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 
ai sensi della Legge n. 68/1999. 

11. Che l’impresa è in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D. Lgs. 626/94. 
12. Che l’impresa è in regola con la normativa in materia di prevenzione e lotta alla 

delinquenza mafiosa. 
13. che le parti del servizio che l’impresa intende eventualmente subappaltare sono le 

seguenti:______________________________________. 
14. Che in caso di aggiudicazione l’impresa contrarrà apposite polizze assicurative contro i 

rischi inerenti alla gestione affidata per le tipologie e nei massimali di cui all’apposito 
articolo del capitolato speciale d’appalto. 
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15. Di essere/di non essere in possesso della seguente certificazione di qualità, rilasciata 
dalla Società ______________, n. ____________ del___________, oggetto specifico 
______________________________. 

16. Che gli Istituti di Credito in grado di attestare la capacità economica e finanziaria del 
prestatore di servizi sono i seguenti: ________________________________________. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. Che l’impresa abbia il possesso dei requisiti previsti agli artt. 34,35,36,37,38,39,41 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed in particolare: 

• Che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione 
controllata, di concordato preventivo od in ogni altra analoga situazione 
secondo la legislazione vigente nazionale o dello Stato di appartenenza, e che non 
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

• Che non è stata pronunciata a carico dell’impresa (nelle persone del titolare e 
direttore tecnico – ove previsto – per imprese individuali / dei soci accomandatari e 
direttore tecnico – ove previsto – per le SAS / di tutti i soci e direttore tecnico – ove 
previsto – per le s.n.c., delle persone designate a rappresentare la società e direttore 
tecnico – ove previsto – per le società di capitali)  una condanna, con sentenza 
passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione  della pena su richiesta ex 
art. 444 C.P.C., per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale e per 
delitti finanziari. 

• Che nell’esercizio dell’attività professionale, l’impresa non ha commesso un 
errore grave, accertato mediante qualsiasi mezzo di prova addotto 
dall’Amministrazione aggiudicataria. 

• Che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione vigente nazionale o dello 
stato di appartenenza. 

• Che la stessa è altresì in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e delle tasse secondo le disposizioni legislative vigenti. 

• Che la stessa non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire 
informazioni richieste. 

 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

18. Che l’impresa è iscritta alla CCIAA di ______________________ al N. ___________ 
per le attività di ______________________________________________________ ed 
attesta i seguenti dati  (per le imprese con sede in uno stato straniero indicare i dati di 
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza). 

• Data di iscrizione __________ 
• Durata della ditta/data termine __________ 
• Forma giuridica _______________________ 
• Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (generalità complete/qualifiche): 
____________________________________________________________________ 

19. (per le società cooperative, in alternativa a presentazione di apposita certificazione) 
Che l’impresa è iscritta nell’apposito Registro prefettizio _________________________ 
(indicare estremi completi). 
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Lì, __________________   

IL DICHIARANTE 
(nome e cognome leggibili per esteso  del titolare/Leg. Rappresentante. – timbro e denominazione 

impresa) 
 
Sottoscrizione e presentazione unitamente a fotocopia di idoneo documento di identità del 
sottoscrittore (in carta libera, senza l’obbligo di autentica, ex art. 38, D.P.R. 445/00). 
 
 
N.B.: in caso di raggruppamenti temporanei d’impresa, la dichiarazione dovrà essere resa da ogni 
impresa raggruppata, adattandone i dati in premessa. 
 
 
 
 
 


